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

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

 

 

 

 

Oggetto: Individuazione dei docenti interni  all’amministrazione scolastica Tutor D’ Aula  Progetto 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406 - CUP progetto: B34C17000180007-PON 2014/2020 

Annualità 2017/2018 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;  

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; UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – 

SECONDARIA DI I GRADO “Carlo Levi” Piazza Autonomia – 95030 – Maniace(CT) Telefono 095/690457 ● Fax 

095/690928 e-mail ctic806008@istruzione.it Cod. Fisc: 93024860871 CTIC806008  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo.  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO la delibera n. 2 approvata dal Consiglio di Istituto in data 15/12/2017-avente ad oggetto l'attività 

amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la determinazione 

dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi 

dell'art.33, secondo comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28618 Roma, 13 luglio 2017 che ha come 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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. VISTO il progetto autorizzato e la sua 

ripartizione finanziaria CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-406;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  

VISTA La proposta progettuale, inteso a elevare il rendimento nelle discipline attraverso il potenziamento delle 

capacità logico – matematica e linguistica, a favorire l’inclusione attraverso attività creative, musicali e sportive 

e a migliorare la relazione della scuola con le famiglie degli alunni;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE 

SICILIANA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I 

GRADO “Carlo Levi” Piazza Autonomia – 95030 – Maniace(CT) Telefono 095/690457 ● Fax 095/690928 e-mail 

ctic806008@istruzione.it Cod. Fisc: 93024860871 CTIC806008  

VISTA la nota autorizzativa del progetto Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017della Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e l’innovazione Digitale –Ufficio IV del MIUR;  

VISTE le indicazioni del Collegio dei docenti e dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto relativi alla 

selezione di n. 8 docenti formatori, n. 8 docenti tutor, n. 1 Tutor di Piano, n. 1 valutatore  

VISTE le note MIUR- prot. 34815 del 02.08.2017 – Chiarimenti Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; - prot. n. 36400 del 10.10.2017 - 

Manuale operativo avvio FSE Inclusione Sociale;  

VISTO il bando di selezione per il reperimento di n. 8 ESPERTI FORMATORI INTERNI prot. N. 85 del 

22/01/2018;  

VISTO Il provvedimento prot. n. 156 del 05/02/2018 con il quale è stata individuata la Commissione per la 

valutazione dei curricula pervenuti;  

VISTO Il verbale n. 1 della commissione per la comparazione dei curricula del 07/02/2018; 

VISTA la graduatoria provvisoria esperto prot. n. 193 del 10/02/2015 

VISTO Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, protocollo n. 459 del 20/03/2018 
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DECRETA 

Art.1 

Vengono nominati quali Tutor D’ Aula  per la realizzazione dei moduli formativi destinati agli alunni 

 Dell’ I.C. “ Carlo Levi” di Maniace  relativo al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017. 

 

Modulo Titolo Ore  Tutor individuato 

1.  “ Progetto Sport. 30 Vecchio Maria Gerarda 

2.  Musica in coro 30 Vecchio Maria Gerarda 

3.  Coding 30 Caggegi Carmela 

 

Art. 2 – Compiti 

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

 curare il raccordo con i consigli di classe; 

 inserire tutti i dati nella piattaforma; 

 collaborare con l’ esperto in merito alla gestione delle dinamiche relazionali all’interno del 

gruppo; 

 curare insieme all’ esperto l’elaborazione del materiale didattico, delle attività teoriche e 

laboratoriali, delle verifiche in ingresso, intermedie e finali;  

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo;  

 firmare e compilare sistematicamente il registro presenze;  

 collaborare con i soggetti partner per la realizzazione della manifestazione finale, ove 

prevista. 

Art. 3 - Compenso 

Il compenso, onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge viene stabilito in Euro 

30,00 l’ora, come risulta dalle indicazioni delle spese generali riportate nel bando in oggetto. 

Tale importo sarà liquidato ad erogazione delle attività effettivamente svolte. 
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La pubblicazione all’albo,s u Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale 

www.iccarlolevimaniace.gov.it  del presente decreto, ha effetto di notifica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Grasso  

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs n. 39/1993) 
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