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ALLA SIG.RA 

DEIRDRE CHAMBERS 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Conferimento incarico di TUTOR esterno 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 

 

 

VISTO l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5; 

 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 01/07/2017 e con 

candidatura n. 990563; 

 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 

VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza 

scuola lavoro per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado; 

 

VISTA la Nota 38408 del 29/12/2017 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna 

che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del 

progetto ed impegno di spesa; 

 

VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 che autorizza questa 

Istituzione scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità 

della spesa; 

 

VISTA la Delibera n. 1 del 13/03/2017 del Collegio Docenti; 

 

VISTA la Delibera n. 220 del 13/03/2017 del Consiglio di Istituto; 

 

VISTA la determina prot. 1758 del 24/04/2018 
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INCARICA 

 

la Sig.ra Deirdre Chambers, nata il 23/05/1995 a Ballycastle, Co. Mayo, C.F. pps n. 8461295Q, di 

svolgere la funzione di TUTOR esterno 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. 

 

L’attività sarà retribuita con un compenso massimo di € 2.340,00 omnicomprensivo pari a 78 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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