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Prot. 0000794/U del 21/01/2019 13:49:50IV.5.2 - PROGETTI PON

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 –riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.Azione10.1.6:”Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte
dei percorsi formativi,universitari e lavorativi"
Al docenti
CALANDRA SEBASTIANELLA MARIA
VISCOMI ANTONIETTA
DE GORI STELLA
DOMINIJANNI ROSARIA
All’Albo Pretorio d’Istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

DECRETO NOMINA TUTOR
Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.6. Sottoazione 10.1.6A:
“Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi,universitari e lavorativi”
CODICE

10.1.6A-FSEPON-CL- 2018-31

CUP

C37I18000230007

Il Dirigente Scolastico,
●

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,universitari e lavorativi".
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.1.6 – Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa;
● Visto il Progetto presentato da questo istituto relativo alla realizzazione dell’ Azione
10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi,universitari e lavorativi";
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/ 7888 del 27/03/2018 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi,universitari e lavorativi". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi,universitari e lavorativi" autorizzazione progetto codice:.
10.1.6A-FSEPON-CL-2018-31 Autorizzazioni del progetto e impegno di spesa.
Vista la delibera del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato il Progetto;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il progetto;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
Viste le linee guida pubblicate dall’Autorità di Gestione circ. MIUR prot. N.
AOODGEFID 1588 del 13/01/2016;
Visti i regolamenti nazionali e comunitari;
Visti gli atti;
 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione
finanziaria alla data odierna;
Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni
plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area
di competenza;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale
2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;

● VISTA la nota Miur;
● VISTO l’Avviso prot. N. 890 del 17/10/2018 per il reclutamento di docenti Tutor nell’ambito del
PON Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,universitari e
lavorativi".cod. prog. 10.1.6A-FSEPON-CL- 2018-31
● VISTE le istanza dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum
vitae;
● VISTO il verbale della commissione relativo alla compilazione della graduatoria degli aspiranti
all’incarico di tutor;
● VISTO il decreto prot.n. 2738 del 11/12/2018 di pubblicazione delle graduatorie per l’incarico di
Tutor;

DECRETA
Di nominare quale tutor nei moduli dei percorsi formativi destinati agli studenti relativamente al PON
10.1.6A-FSEPON-CL- 2018-31 i seguenti docenti:

TUTOR
CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL- 2018-74
MODULO
Scegli OGGI…. La
persona che vorrai
essere…DOMANI 1
Scegli OGGI…. La
persona che vorrai
essere…DOMANI 2
La Scuola…aperta
al Lavoro 1
La Scuola…aperta
al Lavoro 2

TUTOR
CALANDRA
SEBASTIANELLA
MARIA

ORE ASSEGNATE

DESTINATARI

30

n. 20/25 studenti
n. 20/25 studenti

VISCOMI
ANTONIETTA

30

DE GORI STELLA

30

DOMINIJANNI
ROSARIA

30

n. 20/25 studenti
n. 20/25 studenti

I Tutor selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014–2020.
Le figure individuate dovranno in particolare:
TUTOR
● Coordinare le attività di individuazione degli studenti impegnati nelle attività progettuali e
formazione dei relativi gruppi
● Mantenere i contatti con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare;
● curare la restituzione dei risultati delle verifiche;
● collaborare con l’esperto e il valutatore per realizzare le attività di predisposizione,
somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di verifica, questionari di
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario ecc.;
● assicurare la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni di cui, contenente le
tematiche e i contenuti dei moduli approvati, conformando altresì la propria azione formativa
all’impianto progettuale elaborato dalla scuola
● partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dalla Scuola;
● affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola;

● coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
● raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ed effettuare un costante monitoraggio
sull’andamento attuativo del modulo con particolare riguardo al rispetto delle soglie minime di
presenza degli studenti inscritti;
● inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza controllando che
tale operazione venga effettuata anche dagli esperti e dai corsisti;
● trasmettere al responsabile del sito web dell’Istituto tutti i contenuti e le informative che devono
essere pubblicate relativamente alle attività del progetto;
● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
● Completare tutti gli adempimenti obbligatori da effettuare sulla piattaforma Gpu Fondi strutturali
raggiungibile dal sito miur con apposite credenziali.
I Tutor selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione
operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla
piattaforma informatico Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività
svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio
del progetto.
Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico .
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.guarascicalabretta.edu.it , ha
effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni
dalla data odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. Ai Tutor sarà notificato il presente
decreto e, successivamente, gli stessi saranno convocati per la firma della lettera d’incarico aggiuntivo o
contratto di prestazione d’opera occasionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gallelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs n.39/92

