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S c u o l a  s e c .  I  g r a d o  “ R .  M o n t e c u c c o l i ”
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COD. MECCANOGRAFICO MIUR: MOMM10600D      COD. FISCALE 83000760369

Protocollo e data in segnatura 

Ai Doficent  utor inficarificat - sede 
All’Albo dell’Isttuzione 

A sito web dell’Isttuzione: www.smpavullo.edu.it
Agli atti 

Oggeto: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR D’AULA AI DOCENTI INTERNI.
Progeto “POMERIGGI DIGI ALIG Aiviviso prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE – CI  ADINANZA E CREA IVI A’ DIGI ALE -
Pensiero ficomputazionale e ficitadinanza digitale. Fondi Struturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
sficuola, ficompetenze e ambient per l’apprendimentoG 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Soficiale Europeo (FSE)
Obietivo speficiifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disficiplinari di baseG. Aiviviso pubblifico
per lo siviluppo del pensiero ficomputazionale, della ficreativitt digitale e delle ficompetenze di “ficitadinanza digitaleG, a
supporto dell’oferta formativa inanziato ficon ficontributo PON-FSE di euro 22.728,00; - 
Cod. progeto: 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-101 – cup: G77I18002010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/99, ficonficernente il Regolamento reficante norme in materia di autonomia delle Isttuzioni Sficolastficce, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 reficante “Norme generali sull’ordinamento del laivoro alle dipendenze della Amministrazioni
PubblificceG e ss.mm.ii;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, ficonficernente “Regolamento ficonficernente le Istruzioni generali sulla gestone amministrativo -
ficontabile delle isttuzioni sficolastficcee; 
Viste le delibere n° 2 del Collegio Doficent del 11/04/2017 e n. 7 del Consiglio di Isttuto,  di approivazione della ficandidatura
progetuale N. 42300 del 8/5/2017 dal ttolo: “POMERIGGI DIGI ALIG nell’ambito dell’Aiviviso prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE –
CI  ADINANZA E CREA IVI A’ DIGI ALE - Pensiero ficomputazionale e ficitadinanza digitale;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Uniiversitt e della Rificerfica – Ufficio IV - di
autorizzazione ad atuare il Progeto “POMERIGGI DIGI ALIG - inanziato ficon ficontributo PON-FSE di euro 22.728,00;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Isttuto n. 18 del 13/02/2018 di Approivazione del Programma Annuale Eserficizio Finanziario 2018; 
VISTO  il proprio Deficreto Prot. n. 6210 del 24/11/2018 di assunzione formale a bilanficio del progeto inanziato ficon l’isttuzione
dell’aggregato P16.001 – Progeto PON “POMERIGGI DIGI ALIG ficon uno stanziamento pari ad euro 22.728,00; 
CONSIDERATO ficce per la realizzazione dei moduli preivist dal progetto si rende neficessario proivivedere alla nomina di espert, tutor

d’aula e igure aggiuntive;
VISTO il ivigente C.C.N.L. del ficomparto sficuola;
VISTI  i Regolament UE n. 1303/2013 reficante disposizioni  generali sui Fondi  Struturali e  di  inivestimento europei en. 1304/2013
relativo al FSE;
VISTA la normativa di riferimento e le indificazioni del MIUR per la realizzazione degli interivent a ivalere sui Fondi Struturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la sficuola, ficompetenze e ambient per l’apprendimentoG2014-2020;
VISTA  la Nota  MIUR AOODGEFID/34815  del 02/08/2017  “Attiivitt  di  formazione  –  Iter  di reficlutamento  del  personale  esperto e
relativi aspet di natura fisficale, preividenziale assistenziale. CciarimentiG;
VISTA a Nota MIURAOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 Errata-ficorrige “;
VISTA la Nota  MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, aivente ad oggetto  “Cciariment e approfondiment per  l’attuazione dei
proget a ivalere sul FSEG e in partficolare il paragrafo 2.2g – Selezione personale interno all’isttuzione sficolastfica – in ficui si dispone
ficce l’afdamento degli inficarificci di esperto e tutor d’aula possa essere disposto, preivia iveriifica di ttoli, esperienze e ficompetenze,
mediante delibera motivata del Collegio Doficent;
VISTA la delibera del Collegio Doficent n. 17 adotata nella seduta   del 29/10/2019 ficon la quale si proivivedeiva alla designazione
direta dei tutor d’aula, degli espert interni e le igure aggiuntive da inficarificare, a seguito ivariazioni interivenute nell’organifico del
personale doficente per alficuni moduli preivist dal progeto;
CONSIDERATO ficce  oficficorre  proficedere  all’afdamento  degli  inficarificci  per  dare  ficonficreto  aivivio  alle  ativitt  formative  git
ficalendarizzate;
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Ai doficent di seguito indificat, in serivizio presso questa Isttuzione Sficolastfica è afdato l’inficarifico di esperto formatore nell’ambito
del Progeto 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-101 - “POMERIGGI DIGITALI” - ficon il ficompenso orario pari ad euro € 30,00 per il numero di ore
preivisto dai singoli moduli formativi e riportato nel prospeto ficce segue.  Il ficompenso orario è ficomprensiivo degli oneri rifessi e
dell’Irap a ficarifico dell’Isttuzione Sficolastfica.

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DOCENTE INCARICATO N. ORE

Competenze di ficitadinanza digitale Consapeivolezza e Creativitt Digitale per Autori, 
Programmatori e Makers della sficuola seficondaria di 
primo grado

CICCARONE Alessandro 30

Competenze di ficitadinanza digitale Competenze di ficitadinanza digitale Consapeivolezza 
e Creativitt Digitale per Autori, Programmatori e 
Makers della sficuola seficondaria di seficondo grado 

FIGLIUCCI Vinficenzo 30

I doficent tutor d’aula sono tenut a sivolgere tute le ativitt preiviste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’atuazione delle iniziative ficoinanziate dai
FONDI S RU  URALI EUROPEI 2014–2020. 
A ttolo esempliificativo e non esaustivo doivranno in partficolare: 

 parteficipare alle riunioni di ficoordinamento ficce riterranno neficessarie;
 predisporre, in ficollaborazione ficon l’esperto, una programmazione detagliata dei ficontenut dell’interivento ficce doivranno essere suddiivisi

in moduli ficorrispondent a segment disficiplinari e ficompetenze da aficquisire;  
 inserire on line i dat relativi alla gestone del ficorso, in partficolare: 

 registrare le anagraificce dei ficorsist e ficarificare a sistema, per ficiasficun studente, il “ficonsenso al tratamento dei datG;
 inserire la programmazione giornaliera delle ativitt seficondo il ficalendario stabilito;

 iniviare l’orario agli espert
 proivivedere alla gestone della ficlasse
 doficumentare i ritri
 registrare le assenze entro le iventquatro ore suficficessiive
 atuare le iveriificce (registrazione risultat)
 emetere gli atestat
 desficriivere e doficumentare i prodot dell’interivento realizzat dai ficorsist
 inserire un resoficonto (in termini di ore e importo) delle azioni di aficficompagnamento
 aficficertare l’aivivenuta ficompilazione della sficceda allieivo, e del questonario di autoivalutazione
 segnalare in tempo reale, al Dirigente Sficolastfico, se il numero dei parteficipant sficende di soto di un terzo del minimo o dello standard

preivisto;  
 interfaficficiarsi  ficon  gli  espert ficce sivolgono  azione di  monitoraggio  o  di  bilanficio  di  ficompetenza,  aficficertando ficce  l’interivento  ivenga

efetuato;  
 ficoordinare l’ativitt relativa al ficonseguimento della ficertificazione delle ficompetenze dei parteficipant;  
 mantenere il ficontato ficon i Consigli di Classe di appartenenza dei ficorsist per monitorare la rificaduta dell’interivento sul ficurrificolare;  
 relazionare ficirfica le proprie ativitt;
 desficriivere e doficumentare i prodot dell’interivento formativo;
 assificurare  la  ivigilanza  didatfica del gruppo alunni  in  orario  di  lezione e ficoordinare  le  ativitt  seficondo i  programmi ficonficordat ficon

l’Esperto tra gli allieivi e tra gli allieivi e il doficente esperto.

I doficent tutor selezionat si impegnano a parteficipare ad inficontri preliminari non retribuit per la deinizione operativa del progeto
e saranno tenut ad aggiornare periodificamente, oltre ficce in forma ficartaficea, sulla piataforma GPU la doficumentazione delle ativitt
sivolte e quant’altro rificciesto, utlizzando la password indiividuale ficomunificata ficontestualmente all’aivivio del progeto. 
La pubblificazione del presente deficreto all’albo della sficuola e sul sito www.smpaivullo.edu.it, ca efeto di notifica ed è da ritenersi
DEFINI IVO e immediatamente eseficutivo.

                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                     Rossana POGGIOLI *

                                                                                                                          
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
    e norme collegate - sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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