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Avviso AOODGEFID/3781 del 5/4/2017   Autorizzazione AOOGEFID/184 del 10/1/2018 

Sottoazione 10.6.6A       Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-MA-2017-13        CUP  H29H18000260006 

 

Prot.   segnatura Recanati,16/5/2018 

                                                                                             Al personale docente IIS Mattei Recanati 

                                                                                        Albo Pretorio telematico IIS Mattei Recanati 

                                                                                       Alle scuole: 

anis00800x@istruzione.it 

anis00900q@istruzione.it 

anis01100q@istruzione.it 

aptf010002@istruzione.it 

anis01200g@istruzione.it 

antf0300l@istruzione.it 

mcis01100d@istruzione.it 

mcpc09000r@istruzione.it 

mcri010008@istruzione.it 

mcpc04000q@istruzione.it 

mctd02000d@istruzione.it 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:Progetto10.6.6A-FSEPON-MA-2017-13, 

Percorsi di alternanza scuola- lavoro; Avviso PUBBLICO di selezione TutorAggiuntivo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la Nota MIUR AOODGEFID/184 Con la quale è stato autorizzato lo svolgimento del Progetto 

10.6.6A-FSEPON-MA-2017-13 “Percorsi di alternanza scuola-lavoro”, nell’ambito del PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 Visto il PTOF d’istituto; 

 Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 Visto il DI 1 febbraio 2001 n.44; 

mailto:anis00800x@istruzione.it
mailto:anis00900q@istruzione.it
mailto:anis01100q@istruzione.it
mailto:aptf010002@istruzione.it
mailto:anis01200g@istruzione.it
mailto:antf0300l@istruzione.it
mailto:mcis01100d@istruzione.it
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:mcri010008@istruzione.it
mailto:mcpc04000q@istruzione.it
mailto:mctd02000d@istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Tecnico settore tecnologico 
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni 

Istituto Professionale 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC)  Tel 0717570504-0717570005  

www.ismatteirecanati.it - Codice Fiscale 82000990430 – C.M.MCIS00400A 
mcis00400a@pec.istruzione.it – info@ismatteirecanati.it – mcis00400a@istruzione.it 

 

 

 Vista le deliberedel Consiglio d’istituton. 2 del 4 maggio  2018 Criteri per la selezione di tutor per la 

gestione del progetto PON “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

 Ritenuto necessario di procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

MODULO 

Percorso di formazione in alternanza 

Percorso di formazione in alternanza. Modulo 2 

 

EMANA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1. E’indetta una procedura  per la selezione di TUTOR AGGIUNTIVO per l’attuazione delle attività 

formative rivolte agli studenti nell’ambito del progetto Percorsi di alternanza scuola-lavoro, con 

compiti di coordinamento tra le varie aziende partecipanti e l’erogazione di momenti formativi in 

presenza e on-line; 

2. Il tutor selezionato svolgerà, inoltre, le seguenti mansioni: 

a. Avere cura che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

l’orario di inizio e fine delle lezioni, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo , la 

stesura e la firma del patto formativo; 

b. Segnalare alla Dirigenza in tempo reale se il numero dei partecipanti al corso scende a meno di 9 

unità per due incontri consecutivi, 

c. Curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

d. Inserire tutti i dati del corso sulla piattaforma GPU; 

e. Caricare a sistema il modulo contenente i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei 

corsisti 

 

3. L’istanza è rivolta PRIORITARIAMENTE al personale IIS Mattei Recanati; 

 

4. In caso di integrale o parziale non evasione della selezione l’avviso è rivolto in secondo luogo al 

Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche per collaborazioni plurime , ex art. 35 

CCNL Scuola 2007, e , in subordine, a Personale esterno; 

5. L’ istanza va presentata esclusivamente nel Modello allegato al presente avviso; 

6. All’istanza deve essere allegato il CVE;  

7. Il compenso è così stabilito: 30 €/ora onnicomprensivi; 

8. Le attività si svolgeranno esclusivamente in orario pomeridiano e fuori dall’orario di servizio;  

9. L’istanza e l’allegato CVE vanno presentati entro le ore 14 del 31 MAGGIO 2018a: 

SEGRETERIA IIS MATTEI UFFICIO DIDATTICA; 

10. Sono motivi di esclusione la non ottemperanza ai punti 3, 4, 7, della presente determina. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Giri 

(documento digitalmente firmato) 

 

 

Allegati:  

A1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

B 2 CRITERI DI VALUTAZIONE 


