
 

 

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. 502 del 21/01/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il proprio bando di gara prot.n. 502 del 21/01/2019; 
VISTA la graduatoria stilata dalla commissione di valutazione nella seduta del 8.2.2019 n. 1169  ; 
 

 
N O M I N A 

 
Il Prof.ssa. TOSI MARIA TERESA   Figura aggiuntiva modulo  Sentirsi accolti e 

sostenuti 2 
 

 
COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 
 
 
In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolge funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in 
ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni degli alunni partecipanti per ciascun 
modulo, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo. 
. Nello specifico: 
• gestisce, in accordo con l’Esperto e il Tutor, i contenuti e le modalità di intervento per l’ora aggiuntiva 
prevista dal progetto per ciascun alunno (che svolgerà 30 ore di corso + 1 ora con la figura aggiuntiva); 
• predispone prima dell’  inizio  dell’’attività, insieme all’’esperto e al tutor del modulo  di riferimento, un 
piano di intervento; 
• partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i rappresentanti 
dell’’istituzione scolastica; 
• svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
• documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso, per tracciare l’iter del processo attivato e 
per lasciarne traccia nella scuola; 
• documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento dei materiali richiesti nella piattaforma 
predisposta dall’’Autorità di gestione, ai fini del monitoraggio telematico, insieme all’’esperto. 
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Compenso orario 
L’importo orario corrisposto per l’incarico della Figura Aggiuntiva  è di €. 30,00( trenta /) per 
studente. Gli importi indicati, si intendono omnicomprensivo 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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