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Castelfiorentino, 05/10/2018
Al Direttore S.G.A.

Alla prof.ssa Elisabetta Gallo c/o laboratorio DESY Amburgo
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: Incarico TUTOR AZIENDALE del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
“2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave. Azione 10.2.5 Codice identificativo del progetto 10.2.5B-FSEPON-TO-2017-21.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.”;
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 7 del 26/05/2017 e del Collegio Docenti n. 253 del 16/05/2017;
VISTA la candidatura n. 995600 presentata il 11/07/2017 con numero di protocollo 27731 del 13/07/2017:
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 189 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata
da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la propria nota del 15/03/2018 ‘Azione di informazione, comunicazione e Pubblicità’ con la quale si
è comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento"
2014-2020, il Progetto 10.2.5B-FSEPON-TO-2017-21 per un importo di spesa pari a 37.390,50 €
VISTO la procedura per l’affidamento del Tutor esterno prot- 10702 del 10/07/2018
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di tutor aziendali esterni all’Istituzione
Scolastica a cui affidare la realizzazione dei moduli formativi riguardanti l’alternanza scuola lavoro;
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CONSIDERATO che il laboratorio scientifico DESY di Amburgo risulta essere la struttura ospitante per
l’attività riguardante il progetto;
VISTA la convenzione per lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro prot. 7735 del 14 maggio
2018 tra l’ISIS F. Enriques e il laboratorio DESY di Amburgo;
RILEVATA la necessità di reperire almeno quattro o più figure di tutor esterni per la mobilità di tre
settimane in Germania nel periodo ottobre/novembre 2018 realizzata nell'ambito del progetto PON
suddetto;
CONSIDERATO che tale attività avverrà ad Amburgo - Germania – presso il laboratorio scientifico DESY con
la quale esiste una convenzione per la realizzazione dell’attività di Alternanza scuola lavoro;
CONSIDERATO che la prof.ssa Elisabetta Gallo, dipendente del laboratorio DESY, sarà tutor/coordinatrice di
tutta l’attività di stage, ma a titolo esclusivamente gratuito, come da sua richiesta;
RITENUTO necessario provvedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina dei tutor aziendali per la effettuazione
del PON di cui sopra;

DETERMINA
1. di incaricare TUTOR AZIENDALI dello stage ad Amburgo nell’ambito PON con Codice identificativo del
progetto 10.2.5B-FSEPON-TO-2017-21 - Titolo Modulo: ” Esperienza di lavoro nei laboratori scientifici
europei” la prof.ssa Elisabetta Gallo responsabile dei tutor aziendali, che sarà coadiuvata dai seguenti
ricercatori:
•
•
•
•
•
•

Il dott. Andrea Cardini
Il dott. Marino Missiroli
Il dott. Antonio Vagnerini
La dott.ssa Irene Zoi
La dott.ssa Sara Cerioli
Il dott. Thomas Eichhorn;

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituzione Scolastica.
I Tutor aziendali dovranno
•

accogliere gli studenti partecipanti e i docenti accompagnatori presso il laboratorio DESY Amburgo

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F.ENRIQUES”
via Duca D’Aosta, 65 - 50051 CASTELFIORENTINO (FI) Tel. 0571633083/ 4 - Fax 0571633593 –
C.F.: 91001910487
Cod. Mecc:. FIIS00200L
COD. UNIVOCO UFFICIO: UFOBG7
www.isisenriques.gov.it e.mail: fiis00200l@istruzione.it PEC:FIIS00200L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Liceo scientifico
Istituto tecnico settore economico
Istituto professionale per l’enogastronomia e l’accoglienza turistica
Istituto professionale per i servizi commerciali
Istituto Tecnico Agrario

•
•
•
•
•
•
•

Agenzia formativa
accreditata
dalla Regione Toscana
certificata
UNI ISO 9001: 2015

coordinare e organizzare le attività di stage alternanza scuola/lavoro con il tutor scolastico
seguire gli alunni partecipante nel loro percorso di alternanza
formare i partecipanti sulle norme di sicurezza che sono in vigore nei laboratori scientifici
gestire le attività dei partecipanti e aiutarli nello svolgimento del resoconto finale
Assumere la responsabilità di vigilanza nei confronti degli studenti loro assegnati durante tutto il
percorso
Curare i diversi bisogni degli studenti rilevando eventuali situazioni particolari
Partecipare a tutte le attività programmate nello stage di alternanza scuola/lavoro

Per l’esecuzione delle suddette attività ai suddetti tutor, tranne la prof.ssa Gallo che si è impegnata a
svolgere il proprio ruolo in forma gratuita, verrà corrisposto un importo lordo, di 30 euro/ora per 15 ore,
che verrà liquidato dall’Istituto a seguito dell’effettiva disponibilità dei fondi comunitari, all’interno della
voce ‘tutor aziendali’, che prevede un compenso di 2.700,00 euro totali, ovvero 450,00 euro cadauno.
Il sottoscritto dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra funzioni e incarichi assegnati.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paperetti Patrizia)
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate)

Firma per accettazione:

____________________________________

