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Prot. (vedi timbratura in alto)      Vedelago,  06 dicembre 2021 
 
 

 
Alla docente BALLAN SARA 
SEDE 

 
OGGETTO: INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FSE FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) - OBIETTIVI 
SPECIFICI 10.1 e 10.3 – AZIONE 10.1.1 e AZIONE 10.3.1. AVVISO PUBBLICO PROT. 4294 DEL 
27/04/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. Progetto 
“Integri@moci”.  MODULO 1 CORO MANI BIANCHE DEL VENETO 
AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37 
CODICE CUP D71F17000010007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

 
 VISTO l’avviso MIUR prot. n. 4294 del 27/04/2017; 

 
 VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 13 del 17/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 71 

del 3/07/2017 con le quali si autorizzava l’Istituzione Scolastica a partecipare all’Avviso; 
 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/36892 del 19/12/2019 che autorizza 
formalmente l’Istituto all’avvio delle attività del progetto “Integri@moci”; 
 

 VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. AOO01 n. 0003109 del 24/11/2020 con il 
quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2020 il finanziamento del Progetto 
di cui al presente avviso autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano 
finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio 
dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 VISTO il DPR 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 VISTE le note dell’Autorità di Gestione;  

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 18 del 17 novembre 2021 
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INCARICA 
  

la docente BALLAN SARA nata a omissis…  il omissis, Codice Fiscaleomissis…, a svolgere, in orario 
extrascolastico e secondo il calendario concordato, la funzione di TUTOR così come specificato nella 
circolare interna n. 72 del 29 ottobre 2021 prot. 3915 (allegato n. 2). 
Ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 il compenso complessivo standard 
per 30 ore frontali e tutte le attività collegate è di euro 678.21 (al lordo degli oneri a carico del 
lavoratore) pari a euro 900,00 (al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro).  
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico, su richiesta scritta e motivata.  
L’attività svolta dovrà essere registrata su apposito foglio firma.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  
Nel caso l’intervento formativo affidato sia svolto solo parzialmente il compenso concordato è 
dovuto in maniera proporzionale. La liquidazione del compenso dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun 
anticipo di cassa. 
 
 
Per accettazione                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Sara Ballan                                                                                                  Monica Facchini 
 
 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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