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Torino, 24 febbraio 2022 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
CODICE CUP: J13D21002360007 
 

Sottoazione NUOVO Codice identificativo 

Progetto 

POC 

Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-59 Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 
LETTERA DI INCARICO   

PER COLLABORAZIONE MULTIPLA AI SENSI DELL’ART. 35 del CCNL 

  
PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo Baricco attua azioni nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità); 
 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 
 
CONSIDERATO CHE La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente 
il Dirigente Scolastico pro tempore; 
 
PRESO ATTO della necessità di individuare figure professionali per l’area formativa; 
 
VISTO l’avviso di selezione di personale esterno per collaborazione plurima per il reclutamento della figura di tutor 
progetto PON Prot. 1522 del 02 febbraio 2022; 
 
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria Tutor per collaborazione multipla e contestuale incarico; 
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VISTO il provvedimento di autorizzazione del Dirigente Scolastico del Liceo Classico e Musicale “Cavour” di Torino, prot. 
n. 2433 del 23/02/2022, per il conferimento dell’incarico di Tutor per il progetto in oggetto; 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 

NOMINA 
 

 LA S.V. NEL RUOLO DI TUTOR NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 
 

Cognome e Nome GALEANO ANGELO 

Codice fiscale GLNNGL79D13L049H 

Qualifica DOCENTE ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Modulo/Moduli (IN)CANTO 

 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto come da calendario. 
 
Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a € 30,00 lordo omnicomprensivo. Il compenso 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle spettanze 
avverrà in base al registro orario da compilare a cura dell’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione 
delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
  
Le descrizioni del profilo e delle attività da svolgere sono quelle previste dall’art. 4 dell’avviso di reclutamento prot. 
n. 1522 del 02/02/2022. 
 
 
 
 
 FIRMA PER ACCETTAZIONE 
               Prof. Angelo GALEANO 
 
 
__________________________________ 
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