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All’Autorità di Gestione PON 

Agli Atti  
All’Albo  

Al Sito Web 
 
 

 
OGGETTO: DECRETO NOMINA TUTOR/ESPERTI INTERNI E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – Fondo Sociale Europeo -– 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  “ Non perdiamoci di 
vista...una scuola senza confine” 
Codice Identificativo di Progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2021-621 
CUP assegnato al progetto: H23D21000430007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID 19 – Programma Operativo Nazionale (PON 
e POC) “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con FSE 
e FDR Asse I Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA la candidatura prot. N. 1052115- percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID 19; 

VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0017355 del 01/06/2021 “Pubblicazione delle 
graduatorie definitive; 

VISTA la nota prot.n. la lettera autorizzativa protocollo n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale 
è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di euro € 84.936,60 per 
Autorizzazione progetto e relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/9707 
del 27/04/2021; 

VISTO il d.lgs. n. N. 129 DEL 28 AGOSTO 2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 co.143 della Legge n. 
107/2015  

VISTO il Regolamento di istituto  “Norme di funzionamento e organizzazione dell’istituto: incarichi specifici”, 
approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 07/10/2019 – delibera n. 2 del 07/09/2020 del 
Consiglio di Istituto prot. N. N.2709/01-01, per la selezione/individuazione di figure professionali 
interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 

VISTO le delibere degli Organi Collegiali  
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 0003726 del 09/06/2021; 
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VISTO la nota prot. N. 3814/04-10  del 12/06/2021con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
VISTA la Determina di avvio progetto prot. n. 8241 del 12/11/2021 
CONSIDERATA la necessità di reperire figure con specifiche professionalità per svolgere attività didattiche 

nell’ambito del Progetto Obiettivo Specifico 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-621 “ Non perdiamoci di 
vista...una scuola senza confine” 

VISTO L’ avviso di selezione Prot. n. 8345/04-10  del 16/11/2021; 
TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito; 
VALUTATI i curriculum vitae e la documentazione allegata dei candidati;  
VISTO il decreto dirigenziale di pubblicazione della Graduatoria Prot. n. 9068/04-05 del 06/12/2021 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

Art.1 - Affidamento incarico 
Vengono individuati  quale TUTOR, ESPERTI INTERNI E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione 
di percorsi formativi destinati agli ALUNNI DELL’I.O. “f. De Sanctis” relativi al Progetto Obiettivo Specifico   
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-621 “Non perdiamoci di vista...una scuola senza confine” 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Modulo “DANZANDO CON IL MONDO”   

ESPERTO Gaddi Gennaro 1° in graduatoria 

TUTOR Lombardi Silvia 1° in graduatoria 
Modulo “I COLORI DELL’ARCOBALENO” 

ESPERTO  ========== ===== 
TUTOR Rossolino Caserta Carmen 2° in graduatoria 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Modulo “Musicando” 

ESPERTO De Angelis Giuliano 1°in graduatoria 
TUTOR Lepore Massimo 2° in graduatoria 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Cioffi Carmela 
 

Art. 2 - Compiti del Tutor d’Aula 
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. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo dovrà: 
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- 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 di fine della lezione e registrarle 
contestualmente anche nel sistema informatico Gestione Pon (GPU) e se richiesto al Sif; 

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli allievi e le famiglie degli stessi in caso di 
assenza ingiustificata; 

-  collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio, accertando che l’intervento venga effettuato; 
- 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; 

- collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; 
- inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi”; 
- redigere una relazione finale delle attività entro i trenta giorni successivi alla conclusione delle 

attività; 
I Tutor in particolare: 

- accerta l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del contratto formativo; 
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scenda di oltre un terzo o dello standard 

previsto; 
- si interfaccia con il Dirigente Scolastico, con gli esperti e con i docenti che svolgono funzioni 

specifiche; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell'intervento sul curricolare. 
I Tutor dovranno essere, inoltre, disponibili a: 

- partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività previste dai Moduli; partecipare 
alle riunioni indette dal Gruppo di supporto (Dirigente Scolastico, D.S.G.A., Referente della 
Valutazione); 

- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alle figure di coordinamento organizzativo; 
- contribuire alla produzione di un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma 

sintetica, tutte le attività svolte durante il Corso; 
- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi o corsisti; 
- assistere gli esperti durante lo svolgimento dei Corsi di 30 ore ciascuno che avranno luogo nelle sedi 

dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis”. 
I Tutor selezionati si impegnano  a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 
operativa del progetto e sarà tenuto 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. 

Art. 3 - Compiti dell’Esperto Interno 
Gli Esperti 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. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo dovrà: 
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- Partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi 
organizzato dall'Istituzione Scolastica;  

- progettare, in collaborazione con il tutor interno la struttura pedagogica/ organizzativa del modulo 
formativo, (obiettivi, competenze, attività, metodologie e prove di verifica) percorsi operativi e 
traguardi;  

- predisporre in collaborazione con il tutor interno i materiali didattici e consegnarli al Gruppo 
Operativo di Progetto prima dell'attivazione del modulo;  

- svolgere attività di docenza;  
- mettere in atto strategie innovative di insegnamento adeguate agli obiettivi programmati;  
- documentare l'attuazione dell'attività di formazione;  
- approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa certificazione 

delle competenze;  
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR e dall'INVALSI;  
- compilare le sezioni relative al modulo nella piattaforma di gestione GPU. 

 
 

Art. 4 - Compiti del Referente per la Valutazione 
La docente sarà tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020, in particolare  svolgerà i seguenti  
compiti: 

- verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi 
costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 
Programma.  

- Supportare altresì il Direttore del Piano, il DSGA e i tutor nelle attività di coordinamento ed 
organizzazione.  

Di seguito, i compiti specifici:  
- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  
- predisporre la scheda “patto formativo”;  
- predisporre gli strumenti per la verifica e la valutazione in ingresso, in itinere e finale;  
- predisporre gli strumenti di accertamento di gradimento;  
- coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, per lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  
- cooperare con il NIV e collaborare alle procedure di valutazione e rendicontazione d’Istituto;  
- interfacciarsi con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  
- coordinare la comunicazione, il flusso dei dati e la raccolta della documentazione 
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Art. 5 – Compensi 
Per i TUTOR il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo omnicomprensivo, 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, come risulta dall’indicazione delle 
spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività 
effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON. 
Per gli ESPERTI INTERNI il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo 
omnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, come risulta 
dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad erogazione 
di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON. 
Per il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE il compenso orario massimo omnicomprensivo per le attività svolte 
è stabilito in € 23,22 (ventitreventidue/00). Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre 
quelli menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa delle attività, salvo indisponibilità 
finanziaria. 
Il numero delle ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che 
i soggetti interni presenteranno al DSGA al termine della propria attività.  
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali, se dovuti, e le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

Art.6 Incarico 
Al presente decreto seguiranno le lettere d’incarico individuali . 
Della presente decisione si da immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria sul sito 
web istituzionale http://www.omnicomprensivocervinara.edu.it .  
 
 
 

Dirigente Scolastico 
Antonia Marro 
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