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Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 
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Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  
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All’Insegnante Nanini Federica 

All’Albo on line 

Atti 

 

LETTERA DI INCARICO PER TUTOR INTERNO PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA 

PRIMARIA 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  

Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99 

CUP H45B17000380007 

 

 

 Visto il PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola  – competenze e ambienti 

per  l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 “Competenze di base in chiave innovativa,  a supporto dell’offerta formativa”; 

 Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99 "Tra le 

lingue…imparo!” 

 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

figure professionali interne in qualità di Tutor per lo svolgimento di moduli formativi; 

 Visto l’avviso pubblico prot. n. 2814/C24c del 18/04/2018 con il quale è stata indetta una 

selezione tra il personale interno alla D.D. Todi per l’individuazione di n. 9 Tutor; 

 Visto il verbale di selezione delle candidature prot. n. 3217/C24c dell’ 08/05/2018; 

 Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 3239/C24c del 09/05/2018 

La Dirigente Scolastica 

Conferisce 
All’Insegnante Nanini Federica, Docente di scuola primaria a t.i. in servizio presso questo Circolo 

Didattico, l’incarico di svolgere la seguente attività: 

 Tutor Interno del Progetto PON Competenze di base scuola primaria nel modulo n. 2 

“Study in English”- sede di svolgimento scuola primaria Ponterio -  con i seguenti compiti: 

 facilitare i processi di apprendimento dei discenti; 

 collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività;  

 coordinare le diverse risorse umane che partecipano all'azione;  

 partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
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 gestire la piattaforma web dei PON FSE 2014-2020 GPU per l’inserimento dei documenti 

richiesti ai corsisti. 

La Direzione Didattica Todi, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’insegnante Magarini 

Alessandra, corrisponderà un compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri a carico dello 

Stato di € 30,00 (euro trenta/00) per un impegno massimo di 30 ore aggiuntive al proprio orario di 

servizio, dietro presentazione di Registro delle presenze giornaliere debitamente compilato, e solo 

in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

L’ incarico ha validità dalla data odierna al 30/06/2019, data ultima per l’espletamento delle 

procedure inerenti la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99. 

 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Dott.ssa Silvana Raggetti 

  

 

 

Per accettazione 

Insegnante Federica Nanini  ______________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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