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Prot. n. 1087/B-41c Barletta, 01/03/2018 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Programmazione 2014-2020 

Codice 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-255 – CUP: CUP C94C16000000007 
 

OGGETTO: Nomina Tutor d’aula –  
Progetto PON 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-255 - “Una scuola aperta...per crescere insieme” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 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 nella 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 attività di sostegno didattico, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, ecc.). 

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola” - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA  la delibera n. 35 del Collegio dei Docenti del 21/11/2017 relativa all'individuazione dei criteri per 
il reclutamento del personale esperto; 

VISTA  la delibera n. 28 del Consiglio di Circolo del 12/12/2017 relativa all'approvazione del 
Regolamento relativo all’ individuazione dei criteri per il reclutamento del personale interno ed 
esterno; 

VISTO  il progetto “Una scuola aperta...per crescere insieme” elaborato, redatto e deliberato dagli 
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica, inoltrato in data 25/10/2016; 
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VISTA  la nota del MIUR, Direzione Generale Affari Interazionali prot. AOODGEFID/31710 del 
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 
l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018, prevista nell’ambito 
del progetto identificato con il codice 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-255, per un importo 
complessivo di € 44.856,00; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 3289 del 29/08/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

VISTO  L’avviso interno prot. n. 327/B-41c del 23/01/2018 per la selezione di Tutor d’aula per il 
progetto PON 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-255; 

VISTE Le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate dal curriculum vitae; 
VISTE Gli atti delle risultanze delle analisi delle candidature effettuate dalla Commisione appositamente 

costituita con decreto prot. n. 533/B-41c del 31/01/2018; 
VISTO Il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 780/B-41c del 15/02/2018; 
VISTO Il verbale della riunione del giorno 23/02/2018 nella quale i tutor aventi diritto a più moduli 

hanno effettuato la scelta del modulo cui essere utilizzate; 

DECRETA 

Art. 1 

di nominare quali tutor dei percorsi formativi destinati agli alunni del progetto PON 10.1.1A - FSEPON-PU-
2017-255 “Una scuola aperta...per crescere insieme” i sottoelencati docenti per i rispettivi moduli a fianco 
indicati: 

DOCENTE MODULO N. TITOLO  

DORONZO Emanuela 1  L'attività motoria per crescere in coesione 

BINETTI Rosa 2  Lo sport per accrescere l'autostima 

TORRE Marianna 3  In coro per crescere insieme 

MASCOLO Rosa 4  Programmiamo per il futuro 

DICOLANGELO Gaetana 5  Dentro il testo 

D’ORSI Lucia 6  Tanti testi per... 

SPADARO Damiana 7  Matematica per crescere 

CARANNA Maria Camela 8  Io e la matematica 

Art. 2 

Di definire i compiti del Tutor, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come di seguito specificato: 

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) inserire on line i dati relativi alla gestione del corso, in particolare: 

- registrare le anagrafiche dei corsisti e caricare a sistema, per ciascun studente, il “consenso al 
trattamento dei dati”; 
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- inserire la programmazione giornaliera delle attività secondo il calendario stabilito 

- inviare l’orario agli esperti; 

- provvedere alla gestione della classe; 

- documentare i ritiri; 

- registrare le assenze entro le ventiquattro ore successive; 

- attuare le verifiche (registrazione risultati) 

- emettere gli attestati; 

- descrivere e documentare i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti 

- inserire un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento 

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, e del questionario di autovalutazione 

3) segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende di oltre un 
terzo del minimo o dello standard previsto; 

4) interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato; 

5) coordinare l’attività relativa al conseguimento della certificazione delle competenze dei partecipanti; 

6) mantenere il contatto con i Consigli di Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

7) relazionare circa le proprie attività; 

8) descrivere e documentare i prodotti dell’intervento formativo; 

9) assicurare la vigilanza didattica del gruppo alunni in orario di lezione e coordinare le attività secondo i 
programmi concordati con l’Esperto tra gli allievi e tra gli allievi e il docente. 

Art. 3 

Il compenso del docente Tutor è fissato a € 30.00/ora e s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, 
fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto nella sua interezza ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate.  
Il compenso sarà liquidato dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Il presente decreto è pubblicato all'albo pretorio della scuola sul sito www.scuolagirondi.gov.it. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 dott.ssa Serafina Ardito 
 firma autografa omessa 
 art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93  
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