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PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
Prot. n. 356/A5

Zevio 24/01/2018
Alle Professoresse:
Ghirlanda Michela
Manfrini Paola
Tonoli Paola
Valente Lia
Volpe Valentina
Zandonella Golin Giorgia
e p.c. A tutto il personale dell’Istituto
All’Albo On line della scuola
Agli atti

OGGETTO: assegnazione incarichi come tutors dei sette moduli relativi PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPONVE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA - del programma operativo nazionale 2014-2020 “per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il fondo sociale europeo .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 avente per oggetto 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.
VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di competenze e
ambienti per l’apprendimento”, candidatura n. 23408 inoltrata in data 31/10/2016 ed acquisita
dall’Autorità di Gestione con prot. n. 16944 del 23/11/2016;
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VISTA la nota MIUR Prot n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 41.574,00;
VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 138 del 2 ottobre 2017 di inserimento nel Programma Annuale
2017 del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
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 ed
assistenziale;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale approvato con delibera n.61 del 15/02/2016;
VISTA la procedura di selezione prot. n. 4686/A5 del 29/12/2017 per il reclutamento di personale interno da
utilizzare come tutor per lo svolgimento delle attività nell’ambito dei moduli relativi al progetto
sopraindicato;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot. n.199/A5 del 15 gennaio 2018 redatto dalla
Commissione tecnica presieduta dal Dirigente scolastico;
VISTA la graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 7 tutors per la realizzazione dei moduli relativi al
progetto in oggetto prot. n. 237/A5 del 17 gennaio 2018;
CONFERISCE
Alle Professoresse:
Ghirlanda Michela; Manfrini Paola; Tonoli Paola; Valente Lia; Volpe Valentina; Zandonella Golin Giorgia
L’incarico di TUTOR nei moduli del progetto in oggetto come da tabella riassuntiva:
MODULO
“Giochi dal Mondo ed espressività corporea”
“Karate, l’arte di sapersi controllare”
“Verso la luce”
“Play with English and tell me a story”
”Nuove tecnologie didattiche per una Scuola inclusiva”
“Robotica per tutti”
“Reinventiamo le scienze e la tecnologia”

DOCENTE SELEZIONATO
Prof.ssa Lia Valente
Prof.ssa Valentina Volpe
Prof.ssa Giorgia Zandonella Golin
Prof.ssa Tonoli Paola
Prof.ssa Michela Ghirlanda
Prof.ssa Michela Ghirlanda
Prof.ssa Paola Manfrini

ORE
30
30
60
30
60
30
30

Ai Docenti viene assegnato il compenso orario di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, come risulta
dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando PON FSE in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad
erogazione di attività effettivamente svolta e documentata con finanziamento delle azioni PON “10.1.1AFSEPON-VE-2017-133”.
Per l’incarico di Tutor conferito le SS.LL. dovranno assumere l’impegno di:
 Coadiuvare l’esperto nelle sue diverse attività (contenuti, obiettivi, competenze, verifiche ect)
favorendo il collegamento con il curriculo d’istituto.
 Predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti ed all’esperto.
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Documentare e pubblicare una versione elettronica o un abstract del materiale didattico
utilizzato e/ o prodotto e delle metodologie didattiche utilizzate.
 Mantenere i contatti con i Consigli di classe/team di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculo.
 Curare in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nella piattaforma GPU dei dati richiesti.
 Provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo corsista.
 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto.
 Curare la compilazione in ogni parte del registro didattico e di presenza
 Monitorare le presenze contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
 Interfacciarsi con l’esperto che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza
accertando che l’intervento venga effettuato.
 Partecipare alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.
 Caricare a sistema il modulo contenente i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei
corsisti.
Il tutor si impegna inoltre al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.

Il presente atto sarà consegnato agli interessati e pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web
nella sezione “PON”

FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi

PER ACCETTAZIONE:
f.to Prof.ssa Michela Ghirlanda
f.to Prof.ssa Paola Manfrini
f.to Paola Tonoli
f.to Lia Valente
f.to Valentina Volpe
f.to Zandonella Golin Giorgia
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