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INVESTIAilO ilEL VOSTRO FUTURO
GON L'EUROPA
Ministero dell'fstruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale Rombiolo
Via Io Maggio 151- 89841 Rombiolo

E-mail : vvicS 13OOp@istruzione.
Telefono: 0963367184
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Sito web : htrp://www. icsrom biolo. it

Fax: 0963372084 - Codice Fiscale 96012580799
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ROMBIOLO 07.02.2014
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All'Albo di Istituto
Al Sito Web di Istituro

- SEDE
- SEDE

Alla Docente Vallone Maria Catena - SEDE

Oggetto: Nomina tutor d'obiettivo

C-1-FSE-2013-2842

e componente del Gruppo Operativo di PROGETTO p.O.N.

F.S.E. 2007 - lT 051 PO 007 "Competenze per lo Sviluppo" -

Annualità Z0LJ/ZOI4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
:

Nell'ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.), e delle azioni del Fondo
Sociale Europeo:

Visto:il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT5 I PO 007 "Competenze per lo Sviluppo"
relativo al Fondo Sociale Europeo, approvato con decisione della Commissione C n. 5483
del 7. I 1.2007;
Viste: le circolari del Miur Prot. AOODGAIl2373 de|26.02.2013 e n. 3099 del 14.03.2013 - relative alla
Programmazione Fondi Strutturali 200712013 - PON FSE "Comp efenze per lo Sviluppo",
annualità 2013-2014
Vista:la nota del MIUR Dipartimento per la ProgrammazíoneDirezione Generale per gli Affari
Internazionali uff. IV prot. N. AOODGAI -12842 del 09.12.2013 con cui vengono autonzzatí i Piani
Integrati annualità 2013 12014
Visti:i Regolamenti della Comunità Europea n.1083/2006 Recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
n. 108 1/2006 relativo al FSE; n. 182812006 che stabilisce le modalità di applic azione del Regolamento
(CE) 1083/2006 e del Regolamento(CE) 1080/2006;
Visto:il D.Lgs. n. 165 del2001;
l

:

Visto:il D..I. n. 44 del200l;
Visto:il Piano Integrato di Istituto approvato dal collegio dei docenti in data 03.SettembrB 2013 con
delibera n.

2

I

Considerato: che per l'afluazione dei percorsi previsti dai vari moduli in cui si articola il Piano Integrato
richiesta la prestazione di qualificate figure professionali interne ed esterne;
Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tali figure;

è

NOMINA
La S.V., quale componente del Gruppo Operativo di Progetto PON come tutor d' obiettivo C : Codice Progetto C-1-FSEC-l-FSE-2013-2842: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

Codice Progetto

/

D-t

FSE-

D-l l"SE- 20I3-1105: Accrescere la diffusionc,

l'accesso e I'uso della socictà

dell'informazione nella scuola.
La S. V. avrà il compito di:
organizzare ed orientare I'attuazionc del progetto;
formulare proposte e/o indicarc decisioni agli OOCC su incarico del Dirigentc Scolastico;
defi nire la programm az\one csocutiva;
provvedere alla gestione del reclutamento degli esperti (pubblicizzazione, raccolta e analisi comparativa dei
curricula vitae; proposte motivate , vcrbalizzazione) individuare le risorse ulnanc e strumentali.

Per tale incarico alla S.V. verrà corrisposto l'importo orario di €, 41.32, al lordo delle ritenutc
previdenziali, assistenziali, erariali, IRAP a carico dello Stato e IVA se dovuta.
La remunerazione dell'apporto dato dal tutor di obiettivo non prevede un pagamento ditipo forfetario.
L'effettuazione di tali ore dovrà essere documentata (ad es. i verbali di partecipazione al GOP)
Tutti i pagamenti awerranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'lstituto dei fondi comunitari o
nazionalidiriferimentodelpresenteincarico'
L'attività si svolgerà apartire dal mese di Febbraio presso i locali della Scuola Secondaria di
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