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Alla docente Maria Grazia SCARPETTA  

Oggetto:  Conferimento incarico Tutor d’Aula per l'attuazione del progetto d'istituto "Valutazione formativa 
scuola primaria" a.s. 2021/2022  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  
il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generale sull’ordinamento di lavori alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTO  il D.I. 129/2018, artt. 43 – 48 relativi all’attività negoziale dell’istituzione Scolastica; 

VISTA  
la Legge 107/2015, art. 1 commi 70 e 124 sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione; 

VISTO  
il Piano Nazionale per la Formazione docenti per il triennio 2019/2022, come indicato nella Nota 
MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019; 

VISTA  
l’avviso del Ministero dell'Istruzione RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021 del 
25/05/2021 

VISTA 
l'indagine interna avviata con circolare n. 33 del 21/10/2021 rivolto al personale docente per 
la selezione di n. 2 tutor d’aula, di cui uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria 
di primo grado, per la realizzazione delle azioni formative approvate dal collegio docenti 

CONSIDERATO 
che per l'attuazione del progetto in parola è necessario attribuire un incarico di tutor d'aula per 
i compiti e le finalità indicate nella scheda allegata alla presente 

RILEVATA  
la necessità di individuare un Tutor d’Aula idoneo per la conduzione delle attività formative 
previste per la formazione dei docenti; 

VISTE disponibilità pervenute allo svolgimento dell'incarico in oggetto 

ESAMINATO il curriculum vitae dell'ins. Maria Grazia Scarpetta, docente presso la scuola secondaria di 
primo grado di questo istituto 

CONSIDERATO che la docente sopra indicata possiede i necessari requisiti in relazione ai titoli culturali e attività 
professionali, documentati nei propri curriculum vitae acquisiti agli atti della scuola 

VISTO il D.I. 12 ottobre 1995, n. 326 che regolamenta i compensi spettanti per attività di direzione e 
di docenza relativi alle iniziative di formazione, come di seguito riportato:  

- il compenso per le attività di docenza, coordinamento scientifico, di progettazione, di 
produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione: fino ad un 
massimo di lire 80.000 (Euro 41,32) per ogni ora di attività 
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- il compenso per l'assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle 
esercitazioni previsti dal progetto formativo è quantificabile fino ad un massimo di lire 
50.000 (Euro 25,82) orarie. 

VISTA la nota del Ministero del Tesoro n.3 in data 15 gennaio 1996 con la quale viene precisato che la 
gestione pensionistica Inps ex Inpdap e, quindi, il Fondo Credito sono esclusi dalla base 
imponibile sui compensi previsti dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326, in quanto 
percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro 
dipendente, perché non rientranti tra i compiti di istituto del personale direttivo, docente e Ata 
della scuola 

NOMINA 

La docente ins. Maria Grazia Scarpetta, nata a San Benedetto del Tronto il 10/12/1976, c.f. SCRMGR76T50H769E, 
Tutor d’aula per l'attuazione del progetto d'istituto in oggetto.  

Nell'espletamento dell'incarico assegnato il/la tutor svolgerà i seguenti compiti:  

1. Mantenere i contatti con l’esperto, i corsisti e la direzione del corso per ogni necessità. 
2. Supportare i corsiti nello svolgimento delle attività formative e nel lavoro di progetto. 
3. Controllare l’esatto adempimento del percorso formativo da parte del singolo corsista. 

A fine corso il/la tutor dovrà redigere una relazione finale. 

Le ore di impegno sono n. 20.  

Il compenso orario omnicomprensivo, come determinato dal D.I. 326/1995, è di Euro 25,82 lordo dipendente per 
un totale massimo su n. 20 ore di Euro 516,40 lordo dipendente + Irap 8,5% Euro 43,89 per un totale complessivo 
di Euro 560,29 lordo Stato 

Il relativo pagamento sarà corrisposto a seguito della regolarità del servizio, delle ore effettivamente svolte al 
termine del corso e previa presentazione di relazione finale, ai sensi del D.I. 326/1995. 

Impegno di spesa sul progetto P04 RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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