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Laterza, data protocollo 

Alla  Prof.ssa Tamborrino Pasqua 

Al DSGA 

Alla sezione di pubblicità legale – 

Albo on-line del sito internet 

 

OGGETTO: NOMINA TUTOR:  PROGETTO “IMPARO…OLTRE IL TEMPO SCUOLA” 

CODICE -  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-122 

CUP: D51H17000110006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 10862 DEL 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”. 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 

docenti, delibera n° 7 del 25/10/2016; Consiglio di Istituto, delibera n. 2 del 26/10/2016); 

VISTA la candidatura Prot. n° 19004 del 23/11/2016; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31710 DEL 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“IMPARO…OLTRE IL TEMPO SCUOLA” – codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-122, proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.974,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 21/09/2017, relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 39.974,00; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale indicata 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la nota MIUR 38115 del 18.12.2017 che fornisce ulteriori chiarimenti sulle figure coinvolte 

nell'intervento; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti   esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 29/11/2017; 

VISTO  l’avviso pubblico selezione personale interno prot. 29/06-12 del 05/01/2018 per il reclutamento di 

Esperti, Tutor, Figura Aggiuntiva e referente alla valutazione emesso da questa Dirigenza; 
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VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle istanze pervenute, all’uopo nominata con nota 

prot. n. 239 del 16/01/2018; 

VISTA la Pubblicazione della graduatoria  e assegnazione definitiva degli incarichi di tutor prot. n. 1609/06-

12 del 19/03/2018 

NOMINA 

 

La S.V. Tutor del modulo  dal titolo “Scacco alla matematica”  con i seguenti compiti: 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario 

di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sul curricolare; 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; 

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa 

per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del 

percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

• accedere con la sua password al sito dedicato; 

• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

• definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

c) metodologie, strumenti, luoghi; 

d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurricolare, presumibilmente dal mese di Aprile e fino al 31/08/2018, 

secondo i calendari concordati.  

Per lo svolgimento dell'incarico di tutor, il compenso è quello indicato nell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016, ovvero 30,00 euro lordo Stato per ogni ora documentata. La durata prevista del modulo è di 30 ore. La 

remunerazione avverrà dopo la conclusione dell’intera prestazione e a seguito della presentazione di una relazione finale 

dell’attività formativa svolta e dell’apposita documentazione prevista dal progetto PON FSE di inclusione sociale e lotta 

al disagio. 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e/o indennità di sorta per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività affidata.  

 

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. 

Con l’accettazione della presente nomina, si autorizza   il   Dirigente  Scolastico   al  trattamento  dei propri dati personali per i 

fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icdiazlaterza.gov.it  e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti e s i dichiara disponibile  a collaborare con il 

Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Fabio GRIMALDI) 
Documento firmato digitalmente 

 

Per accettazione 
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