
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
CUP D87I17000180007 BANDO DI  GARA PROT.N. 6660 DEL 30 LUGLIO 2018 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il proprio bando di gara prot.n. 6660 del 30/07/2018; 
VISTA la graduatoria provvisoria stilata dalla commissione di valutazione nella seduta del 
31/08/2018 n.6990  ; 
VISTO il proprio decreto n. 7678 del 19/09/2018 con il quale viene approvata e pubblicata la 
suddetta graduatoria;  
VISTO la rinuncia della prof.ssa Nappi alla nomina di tutor del modulo 4, 

 
N O M I N A 

 
Il Prof. GATTI LEONARDO  Tutor modulo 4 Sentirsi accolti e sostenuti 2 

 
La Prof.ssa NAPPI LIVIA Tutor modulo 1 Sentirsi accolti e sostenuti 1 
 
COMPITI DEL TUTOR 

 
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione 
delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza  
relativa ai contenuti del modulo. 
 
Il Tutor, in particolare: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 

da acquisire; 
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- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle 

lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei 

partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; 

- compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente 

alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di 

modulo rivolto agli allievi; 

- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 

soprattutto in relazione al numero previsto; 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 

- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti 

di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; 

pertanto, a seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita: 

- all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”); 

- alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro); 
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- alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell’insegnamento è 

spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell’apprendimento). 

COMPENSO PREVISTO 

l’importo orario corrisposto per l’incarico è di €. 30,00( trenta//) Gli importi indicati, si intendono 
omnicomprensivi di oneri e contributi.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai docenti nominati  saranno raccolti e trattati  dalla segreteria dell’istituto 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di reclutamento e relativa retribuzione  e 
saranno trattati presso una banca dati per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del trattamento del rapporto di lavoro da instaurare. 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo 
e del  Consiglio del 27 aprile 2016) 

RDP/DPO: g.vincenzi@legalmail.it 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Istruzione Superiore “B. Castelli” –Brescia 

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI: il  Dirigente Scolastico ing. Simonetta Tebaldini 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Simonetta Tebaldini 

Firmato digitalmente 
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