
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 
 

Alla prof.ssa Vincenzina Polito 

Al Fascicolo Personale 

Agli Atti 
 

Oggetto: Incarico di tutor delle attività formative del progetto “Il Futuro è adesso 2” (di cui all’Avviso 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità del 30/01/2018 “IN ESTATE SI 
IMPARANO LE STEM” II Edizione - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding) – 
“Corso di formazione, destinato a studentesse e studenti dell’Istituto, realizzato con il contributo del 
Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso <<In estate si imparano le STEM – II Edizione>>” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - in data 30 

gennaio 2018, con il quale è stato previsto un finanziamento complessivo di euro 3.000.000,00 (tre milioni) 

a valere sulle risorse del cap. 493 – Centro di responsabilità n. 8 – del Bilancio della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (€ 10.000,00 per ciascuna scuola) per la realizzazione di percorsi di approfondimento in materie 

scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding) da svolgersi nel periodo 

estivo rivolti prevalentemente alle studentesse, ma anche a studenti, delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - del 1 

giugno 2018 di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - in data  

29/05/2018 con la quale sono state contattate le scuole vincitrici per la formale accettazione del 

finanziamento e per dare avvio alle procedure amministrative previste dall’avviso; 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN" 

C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C 

RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0004871/U del 02/09/2019 13:31:21 

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it


2 

 

 

VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” in data 29/05/2018 con la quale è stato 

formalmente accettato il finanziamento di € 10.000,00, con l’impegno di dare avvio alle iniziative finanziate, 

nel periodo settembre-dicembre 2018 e settembre–dicembre 2019 in orario non curricolare; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4448/U del 11/07/2019 di selezione del personale interno all’istituzione 

scolastica per la realizzazione del progetto “Il Futuro è adesso 2” di cui all’Avviso Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità del 30/01/2018; 

VISTA la determinazione del Dirigente prot. n. 4597/U del 22/07/2019 di approvazione della graduatoria 

definitiva relativa al personale docente di cui all’avviso pubblico prot. n. 4448/U del 11/07/2019; 

AFFIDA 

 
alla prof.ssa VINCENZINA POLITO l’incarico di Tutor del “Corso di formazione, destinato a studentesse e 

studenti dell’Istituto, nell’ambito dell’avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 

Opportunità del 30/01/2018 <<IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM>> II Edizione - Campi estivi di scienze, 

matematica, informatica e coding”, attivato a decorrere dal 3/09/2019, fino a un massimo di 23 ore 

nell’ambito del progetto “Il Futuro è adesso 2” annualità 2019 in oggetto. 

Il corso si svolgerà presso la sede centrale dell’I.C. Piazza Winckelmann, Piazza Winckelmann 20, con le 

seguenti modalità: 03 / 04 / 05 / 06 / 09 / 10 / 11 settembre 2019 dalle ore 9 alle 13 e due mattinate di 

sabato entro ottobre 2019 presso il fab-lab di Mondo Digitale (www.mondodigitale.org). Nel mese di ottobre, 

nella mattinata di un sabato, sarà previsto un evento conclusivo open lab ad alunni e famiglie dell’Istituto e al 

territorio. 

L’incarico ha inizio dall’avvio del progetto (3 Settembre 2019) per concludersi al termine dello stesso (mese di 

Ottobre 2019, salvo proroghe). 

I compiti relativi all’incarico assunto sono i seguenti: 

• partecipare a riunioni organizzative con il D.S., il docente referente e i docenti coinvolti nel progetto; 

• garantire lo svolgimento del programma di formazione concordato; 

• svolgere un ruolo attivo nell’accoglienza e nell’integrazione delle “studentesse” e degli “studenti”; 

• facilitare i processi di apprendimento; 

 offrire attenzione, ascolto, guida, orientamento; 

 supportare le “studentesse” e gli “studenti” nelle attività da svolgere; 

• monitorare i progressi individuali; 

 compilare il registro del corso e la ulteriore modulistica prevista, avendo cura di segnalare al Dirigente 

scolastico eventuali casi di abbandono di corsisti; 

 documentare le ore di impegno dedicate all’incarico tramite compilazione del timesheet di progetto; 

http://www.mondodigitale.org/
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• collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti ai corsi; 

• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale. 

 

Le attività di cui sopra dovranno essere attestate tramite l’apposizione della firma sul registro del corso. 

Così come previsto dalla tabella “Costi orari personale MIUR (CCNL comparto scuola 2006‐2009)” dell’Avviso 

pubblico sopra emarginato, la retribuzione oraria per la prestazione di Tutor, potrà raggiungere il massimale 

di euro 17,50 - da intendersi come retribuzione oraria lorda dipendente - pari ad un costo orario totale 

imputabile al progetto di euro 23,22 comprensivo della quota di oneri a carico dello Stato. 

La S.V. è tenuta al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Nicoletta Grandonico 

 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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