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Prot. 163/ B15                       Milano, 16/01/2019 
 
            All’albo on-line 

Alla docente D’ANIELLO MARIA TERESA 
        

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TUTOR PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 
– CUP D47I17000580007 – 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione- 
FSE- Obiettivo specifico-10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base - Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  ; 

VISTA  la deliberazione de Consiglio di Istituto n. 107 del 20/06/2018 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon Competenze di base; 

VISTA    la nota prot. 2111/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci aggiuntive; 
VISTO      il decreto di assunzione in bilancio prot. 2212/B15 del 06/11/2018 per l’attuazione del progetto  

   10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 
VISTA      la nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 avente per oggetto l’iter di reclutamento del personale                               

   esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e e nota prot. 35926 del 
                  21.09.2017 –errata corrige; 
VISTO       il regolamento per disciplina degli incarichi a esperti interni del 04/10/2017; 
VISTA       la determina prot. 2518/B15 del 6/12/2018  con la quale la Dirigente scolastica ha dato avvio alle  

    procedure attuative del Progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2017-319; 
VISTO     l’avviso di selezione prot. 2523/B15 06/12/2018 del per la selezione di n. 8 tutor interni; 
VISTO        l’elenco dei partecipanti alla procedura di selezione sopra indicata prot. 150/B15 del 16/01/2019; 
VISTO        il verbale conclusivo della commissione prot. 149/B15 del 16/01/2019 
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NOMINA 
LA S.V. TUTOR del seguente modulo formativo: 

 

Titolo Modulo Caratteristiche Destinatari Durata Importo Orario 
€ 30,00 

Passaporto per la Spagna Potenziamento della lingua 
spagnola 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore € 900,00* 

*Gli importi massimi su indicati si intendono Lordo Stato 

 
LA S.V. in qualità di Tutor, dovrà essere disponibile a: 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa; 

- Curare il monitoraggio del corso; 

- Gestire la rilevazione delle presenze ai corsi; 

- Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il modulo didattico, compresa la 

rilevazione delle assenze (es: votazioni curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli 

interventi; grado di soddisfazione dei destinatari...);   

- Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali; 

- Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 

- Segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o lo 

standard previsto; 

- Mantenere i collegamenti con i Cdc per monitorare la ricaduta dell’intervento; 

- In particolare, sulla piattaforma GPU i tutor dovranno curare le seguenti sezioni: 

- Documentazione e ricerca: compilazione scheda di osservazione ex ante, dopo inserimento 

corsisti al completamento delle iscrizioni 

- Iscrizione dei corsisti e compilazione anagrafiche, compresa la raccolta dei moduli di consenso 

alla privacy 

- Inserimento delle specifiche attività nella sezione Calendario 

Ogni modulo risulterà avviato solo dopo  aver provveduto al completamento delle suddette fasi. 

 

Ogni modulo risulterà avviato solo dopo aver provveduto al completamento delle suddette fasi.  
Il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere previdenziale (a carico dipendente e a carico Stato) e 
fiscale, previsto, lordo stato, è di € 30,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e potrà essere modificato sulla base del numero dei partecipanti o del numero 
di lezioni effettuate. Nulla è dovuto per mancata attivazione o interruzione del corso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Milena Sozzi 
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