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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO della determina dirigenziale prot. n. 314 del 21.01.2019 con la quale si 

autorizzava l’indizione di una nuova Selezione per l’incarico saltuario 

di prestazione d’opera occasionale per attività di assistenza nello 

svolgimento dei compiti e aiuto allo studio da attivare per studenti del 

biennio con carenze, insufficienze e recupero di debiti formativi, per la 

formulazione di una graduatoria biennale prot. n. 352/C14 del 

23.01.2019; 

CONSIDERATO che il progetto “Gruppi pomeridiani di aiuto allo studio” destinato a 

studenti del primo biennio, con difficoltà nell’organizzazione del 

lavoro domestico e nel metodo di studio, per il recupero di debiti 

formativi o carenze e insufficienze nel profitto scolastico, al fine di 

contrastare la dispersione scolastica prevede l’attività di “peer to peer” 

con studenti del nostro Istituto con ruolo di tutor per le materie di 

matematica, chimica, inglese ed economia aziendale; 

VISTA  l’individuazione quale tutor dei seguenti studenti dell’Istituto, resisi 

disponibili, in ragione della media dei voti nelle materie di 

matematica, inglese ed economia aziendale al termine del trimestre a.s. 

2018/2019: Mazzeo Federica, Petrini Giulia, Cenesi Elena, Parrinello 

Giorgia, Babini Barbara, Raggi Kevin, Toresi Arianna, Fiamenghi 

Arturo, Condorache Cesar, Arrigoni Matteo e Bombardini Martina; 

CONSIDERATO che saranno contattati gli studenti sopraindicati per la stipula di un 

contratti di prestazione professionale d’opera occasionale, in base alla 

al numero di gruppi di studio da avviare; 

VISTA  la disponibilità finanziaria nel programma annuale 2019 approvato il 25 

febbraio 2019 con delibera n. 1; 

DETERMINA 

di dare incarico al DSGA e di procedere alla stipula di un contratti di prestazione 

professionale d’opera occasionale per attività di “peer to peer” in qualità di tutor nell’ambito 

del progetto “Gruppi pomeridiani di aiuto allo studio” destinato a studenti del biennio con 

carenze, insufficienze e recupero di debiti formativi per le discipline scientifiche, assegnando 

un compenso per ogni modulo svolto di € 160,00 (centosessanta/00) omnicomprensivi. 

 

 

 Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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