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AL PROF. 

ANTONINO RINALDO ARENA 

ALL’ALBO ON-LINE  

AL SITO – sezione PON  

AGLI ATTI  

 

Oggetto: Conferimento incarico di TUTOR INTERNO nell’ambito del progetto PON per la Scuola 

– Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE) Fondi Strutturali Europei Programmazione 

2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” avviso pubblico n. 

AOODGEFID/3781   del 5/4/2017- Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 – Sottoazione 10.6.6A 

Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-53 “Esperienza in filiera: percorsi e strategie per il 

recupero ambientale”  

CUP: J85B17000280007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria Determina prot. n 2591 del 3 settembre 2018.;  

VISTO il proprio avviso prot. n. 2592 del 3 settembre 2018 per la selezione di n. 2 docenti tutor 

interni e n. 1 docente referente della valutazione per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, 

da svolgersi nell’anno scolastico 2018/19; 

VISTE le candidature, tutte pervenute nei tempi e nei modi definiti dall’avviso; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 14 dell’11 settembre 2018 con la quale si nomina la 

Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curricula e la selezione di n.2 tutor interni e n. 1 

docente referente della valutazione per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice   pubblicato con prot. n. 2695 del 12 settembre 

2018;  

INCARICA 
 

il prof. ANTONINO RINALDO ARENA (C.F. RNANNN58E13D969B) di svolgere la funzione di 

TUTOR INTERNO, per la realizzazione del modulo “Modificazioni dell’ecosistema in risposta alla 

contaminazione ambientale” relativo al progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-53 

L’istituto Scolastico ITT-LS B. Pascal a fronte dell’attività svolta dal docente corrisponderà un 

compenso orario lordo stato di € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e nota MIUR 34915 del 02.08.2017. 

L’attività sarà retribuita con un compenso massimo di € 3600,00 omnicomprensivo pari a 120 ore. 

 Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le attività dovranno 

risultare da apposita rendicontazione oraria che attesti l’impegno lavorativo. L’attività sarà soggetta 

al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Antonio Volpe 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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