
 

Oggetto: Richiesta individuazione TUTOR Didattici Aziendali
Fondi Strutturali Europei–
per l’apprendimento”2014
“Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola
Europeo  (FSE).    Obiettivo  Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - 
chiave degli allievi- Azione 10.2.5

VISTO l’avviso pubblico 
scuola-lavoro”. Asse  I 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica 
Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/
relativo impegno di spesa di code

Codice identificativo Progetto: 
10.6.6A-FSEPON-PU-2017-37 

 

CUP: D54C17000240007 
 

            Alla cortese attenzione del Presidente Leonardo Simonelli Santi
            The Italian Chamber of Commerce and Industry for the U.K.

            lsimonelli@italchamind.org.uk 
            info@italchamind.org.uk 

E p.c.   Dott. Luca GALD 
            Training - Italian Chamber of Commerce
            training@italchamind.org.uk 

Richiesta individuazione TUTOR Didattici Aziendali  
–Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e ambienti   

per l’apprendimento”2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 deL 05/04/2017 
“Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro”. Asse  I –  Istruzione 

ropeo  (FSE).    Obiettivo  Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
 Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

Azione 10.2.5 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  
lavoro”. Asse  I –  Istruzione –Fondo  Sociale Europeo  (FSE).    Obiettivo  

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica 
Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020

AOODGEFID/186 del 10/01/2017 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

 

 

 

 
 
 

el Presidente Leonardo Simonelli Santi 
Chamber of Commerce and Industry for the U.K. 

 

Italian Chamber of Commerce 

 
 
 

Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e ambienti   
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 deL 05/04/2017 

Istruzione –Fondo  Sociale 
ropeo  (FSE).    Obiettivo  Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

“Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  
Fondo  Sociale Europeo  (FSE).    Obiettivo  

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
Programma Operativo Nazionale “Per la 

2020; 

/2017 di formale autorizzazione del progetto e 





 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agl

VISTA la nota “Attività di formazione 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
con Protocollo n. 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;

VISTA La delibera n. 5
autorizzato, adottata in data 29/01/2018 in sede di approvazione del Programma Annuale 
esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di DOCENTI ESPERTI 
ESTERNI (TUTOR AZIENDALI) per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in 
possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali i
stesso; 

CONSIDERATO che “The Italian Chamber of Commerce and Industry for the U.K.” 
questo Istituto Scolastico per la realizzazione del Piano di che trattasi, come da 
Dichiarazione d'intenti del 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza nel reperire le figure professionali di Tutor didattico aziendale 
(tutor aggiuntivo) ancora mancanti, al fine di avviare le attività progettuali previste dai 
vari moduli del progetto in parola;

 
la S.V. a voler indicare n° 2 (due)
nell'ambito della Vostra Associazione e conformi all'assolvimento delle attività previste nel presente Piano, 
come di seguito riportate:  
 

GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB
(Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Sintesi delle attività: 

- Identità, valori e principi cooperativi
- Elementi distintivi, forme e tipologia di imprese cooperative
- Creazione e sviluppo di una idea di impresa cooperativa operante nel settore grafico 

e/o turistico;  

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-

la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR 
con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017; 

l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

La delibera n. 52 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato, adottata in data 29/01/2018 in sede di approvazione del Programma Annuale 

o finanziario 2018; 

che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di DOCENTI ESPERTI 
ESTERNI (TUTOR AZIENDALI) per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in 
possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello 

“The Italian Chamber of Commerce and Industry for the U.K.” 
questo Istituto Scolastico per la realizzazione del Piano di che trattasi, come da 
Dichiarazione d'intenti del 07/07/2017 prot. n° 4737;   

la necessità e l’urgenza nel reperire le figure professionali di Tutor didattico aziendale 
(tutor aggiuntivo) ancora mancanti, al fine di avviare le attività progettuali previste dai 
vari moduli del progetto in parola; 

 
INVITA 

(due) figure professionali di docenti esperti (Tutor aziendali) operanti 
nell'ambito della Vostra Associazione e conformi all'assolvimento delle attività previste nel presente Piano, 

MODULO 
GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB  

lavoro con reti di strutture ospitanti) – Londra 

Identità, valori e principi cooperativi; 
Elementi distintivi, forme e tipologia di imprese cooperative;  

ppo di una idea di impresa cooperativa operante nel settore grafico 

 

 

 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
-2020; 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
Chiarimenti” pubblicata dal MIUR 

del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato, adottata in data 29/01/2018 in sede di approvazione del Programma Annuale 

che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di DOCENTI ESPERTI 
ESTERNI (TUTOR AZIENDALI) per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in 

donei allo svolgimento dello 

“The Italian Chamber of Commerce and Industry for the U.K.” risulta partner di 
questo Istituto Scolastico per la realizzazione del Piano di che trattasi, come da 

la necessità e l’urgenza nel reperire le figure professionali di Tutor didattico aziendale 
(tutor aggiuntivo) ancora mancanti, al fine di avviare le attività progettuali previste dai 

figure professionali di docenti esperti (Tutor aziendali) operanti 
nell'ambito della Vostra Associazione e conformi all'assolvimento delle attività previste nel presente Piano, 

ORE 

ppo di una idea di impresa cooperativa operante nel settore grafico 

60 ore x n°2 
unità 



 

- Modelli di progettazione grafica e marketing;
- Modelli di gestione turistica e di valorizzazione del territorio;
- Modelli di gestione tecnico-
- Prodotto finale. 

 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi del d. Lgs. 50/2016 le figure individuate da 
codesto spett.le  Ente in qualità di tutor didattici aziendali saranno destinatari di un contratto di prestazione 
d’opera occasionale per n. 60 (sessanta ) ore pro capite per la somma di euro 30,00 (trenta) ad ora, per 
complessivi euro 3.600,00 (tremilaseicento
 
                                                                                                          

                                                                                                     
                                                                                                                             

                                                                                                                                                           
                                                                                                            

Modelli di progettazione grafica e marketing; 
Modelli di gestione turistica e di valorizzazione del territorio; 

-economica; 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi del d. Lgs. 50/2016 le figure individuate da 
Ente in qualità di tutor didattici aziendali saranno destinatari di un contratto di prestazione 

d’opera occasionale per n. 60 (sessanta ) ore pro capite per la somma di euro 30,00 (trenta) ad ora, per 
600,00 (tremilaseicento/00) lordo stato. 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                     Rita Ortenzia DE V

                                                                                                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del
                                                                                             D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,

                                                                                                                                                          inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)

 

 

 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi del d. Lgs. 50/2016 le figure individuate da 
Ente in qualità di tutor didattici aziendali saranno destinatari di un contratto di prestazione 

d’opera occasionale per n. 60 (sessanta ) ore pro capite per la somma di euro 30,00 (trenta) ad ora, per 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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