Mantova, 18/05/2018
A

Simone Veronesi

OGGETTO: Conferimento incarico tutor esterno per alternanza scuola-lavoro in collaborazione con IIS E. Fermi di Mantova Modulo: Competenze in rete Green Network
Attività nel programma PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Assi I – Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione
10.2.5 Obiettivo specifico 10.6- Azione 10.6. Qualificazione dell’Offerta di Istruzione e formazione Tecnica e
Professionale.Sottoazione 10.6.6A - Codice identificativo Progetto: FSEPON-LO-2017-60 – CUP G65B17000500006

PREMESSO CHE
- L’Istituto Superiore “E. FERMI attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenzee ambienti per l’apprendimento” 2014-2020prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Assi I – Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Obiettivo specifico 10.6- Azione 10.6. Qualificazione dell’Offerta di
Istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Sottoazione 10.6.6 - Codice identificativo Progetto: FSEPON-LO-2017-60 –
CUP G65B17000500006
- questa associazione collabora con l’Istituto Superiore “E. FERMI" per i percorsi di alternanza scuola-lavoro

PRESO ATTO che
- per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è prevista la figura di tutor aziendale per le attività di alternanza
IL sottoscritto Corrado Bondioli Bettinelli RAPPRESENTANTE LEGALE di FabLab Mantova

incarica Simone Veronesi QUALE TUTOR AZIENDALE PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO FORMATIVO Competenze in rete Green Network
Oggetto della prestazione
Simone Veronesi si impegna a svolgere l’attività di "TUTOR AZIENDALE" nel modulo Competenze in rete green network, i cui compiti sono di
seguito elencati
- favorisce l'inserimento del/degli studenti
-assiste lo studente nel percorso di formazione interna e trasmette le competenze necessarie per le attività
- collabora con il tutor individuato dalla scuola per la redazione della documentazione richiesta e in fase di valutazione del percorso
- effettua le attività di formazione previste nel piano delle attività
Durata della prestazione
La prestazione è estesa a tutta la durata del percorso dello/degli studenti e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con
termine il 31 agosto 2018.
Corrispettivo della prestazione
La prestazione resa rispetto alle attività di formazione dovrà essere di n.72 ore. Il corrispettivo per le attività viene stabilito in euro 30,00
orario lordo onnicomprensivo soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il monte ore previsto in base al
numero di studenti coinvolti.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in base alle ore effettivamente prestate, in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta
erogazione dei fondi da parte del MIUR all'istituzione scolastica.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare:
1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO
2) RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
Obblighi accessori
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati
riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2. Il/ La sig.re Simone Veronesi autorizza espressamente il rappresentante legale dell'associazione e il Dirigente Scolastico dell' IIS E. Fermi,
al trattamento dei propri dati personali per i fini del’incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Corrado Bondioli Bettinelli

