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ALLA PROF.SSA 

IEMMOLA MARIA CHIARA 

AGLI ATTI 

 

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

Competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE) Fondi strutturali europei - 

Programmazione 2014-2020 - Azione 10.2.5- e Sottoazione 10.2.5.B. 

 CODICE PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12 

 MY UNIQUE BRAND - CUP: G91I17000030007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria Determina del 10 febbraio 2018 prot. n. 633; 

VISTO il proprio avviso prot. 634 del 12 febbraio 2018 per la selezionare n. 2 docenti tutor 

accompagnatori per la realizzazione del progetto My Unique Brand di cui all’oggetto e da 

svolgersi a Dublino (Irlanda) per 21 giorni nel periodo maggio/giugno 2018; 

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

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 837 il 21/02/2018; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con prot. 1339 in data 24/03/2018 

 

INCARICA 

 

la prof.ssa IEMMOLA MARIA CHIARA (C.F. MMLMCH79C61G273Q) di svolgere la funzione di 

TUTOR relativa al progetto PON di Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

L’istituto Scolastico Liceo Attilio Bertolucci a fronte dell’attività svolta dal docente corrisponderà un 

compenso orario lordo stato di € 30,00 come da CCNL tabella n. 5 (ore aggiuntive non di insegnamento). 

 

L’attività sarà retribuita con un compenso massimo di € 1.440,00 omnicomprensivo pari a 48 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 

 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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