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Al Docente
CEDDIA LUIGINA
All’Albo on line
Al sito web –
Sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Incarico di Tutor per incontri di formazione per docenti sul tema “Didattica per
BES e gestione della classe (relazioni ) anche nella didattica a distanza”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota Prot. 1489 del 31.01.2020 della Scuola Polo dell’Ambito IV, l’IPSIA Guastaferro di
San Benedetto del Tronto, avente ad oggetto “programmazione attività di formazione docenti a.s.
2019-2020 “;
VISTA la nota Miur prot.2801 del 10/02/2020 avente ad oggetto “Rendicontazione delle attività
relative al Piano di formazione dei docenti. A.S. 2019/2020 - Note DGPER n. 49062 del
28/11/2019 e n. 51647del 27/12/2019”;
VISTA la nota MIUR del 27/02/2020 prot. n.7304 avente ad oggetto “ Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione
dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”;
VISTA la nota USR Marche del 04/03/2020 prot. n. 4855 avente ad oggetto “ Monitoraggio.
Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione del-le risorse finanziarie e
progettazione delle iniziative formative di carattere nazionale-regionale. Nota MIUR 49062 del
28.11.2019”
 VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018;
VISTO che l’Istituto Scolastico Comprensivo di Grottammare ha predisposto il progetto formazione
per docenti sul tema “Didattica per BES e gestione della classe (relazioni ) anche nella didattica a
distanza” per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 5392 del 20/04/2020 per incontri di formazione per
docenti sul tema “Didattica per BES e gestione della classe (relazioni ) anche nella didattica a
distanza”;
TENUTO CONTO dell’avviso per l’individuazione dei tutor per moduli prot. n. 5393 del 20/04/2020;
VISTA la candidatura del docente Ceddia Luigina prot. n. 5662 del 27/04/2020;
VISTA la nomina della commissione di valutazione delle candidature prot. n. 5713 del 28/04/20;
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle candidature prot. n. 5778 del 29/04/2020;
CONFERISCE
L’incarico di Tutor per incontri di formazione per docenti sul tema “Didattica per BES e gestione
della classe (relazioni ) anche nella didattica a distanza” per il modulo della Scuola Secondaria di
1° Grado con inizio dell’attività il 13/05/2020.
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Compiti del tutor
Il tutor effettuerà 15 ore di attività per ogni modulo con i seguenti compiti:
organizzare telematicamente il corso di formazione per il modulo di competenza;
rilevare le iscrizioni al corso;
rilevare le presenze;
affiancare il relatore nella gestione dell’attività formativa;
elaborare una sintetica relazione delle attività formative svolte in ogni incontro;
predisporre gli attestati di partecipazione;
somministrare i questionari di soddisfazione;
produrre e consegnare al Dirigente la relazione finale.
Ore previste per l’incarico e retribuzione
Le attività dovranno concludersi entro il 30/06/2020 salvo eventuali nuove disposizioni.
Le ore svolte per un massimo di n. 15 saranno retribuite al costo orario di 17,50 € (Lordo
dipendente secondo la tab. 5 allegata al CCNL 2006/2009) corrispondenti a euro 23,23
onnicomprensivi di ogni onere.
Il compenso è assoggettato alla tassazione di legge ed è inserito nel Programma annuale 2020 al
progetto P4 FORMAZIONE.
Il tutor dovrà produrre una breve relazione sull’attività svolta, dovrà coordinarsi con l’Associazione
PRAESENTIA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE – Via C.L. Gabrielli 15/a – San
Benedetto del Tronto – AP --- P. Iva n. 02394970442 legale rappresentante sig.ra Tempestilli
Annamaria assegnataria del contratto di servizi per la realizzazione del corso.
Trattamento dei dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno
trattati nel rispetto del GDPR (UE/2016/679). La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali anche in formato elettronico e la dichiarazione circa l’inesistenza di
cause di esclusione, nonché di situazioni di conflitto di interessi e incompatibilità al momento
dell’eventuale conferimento dell’incarico. L’assenza di tali situazioni dovrà permanere per tutta la
durata dell’incarico.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Luigina Silvestri .

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Luigina Silvestri
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