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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 nelle 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. Autorizzazione 

progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-533 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP: I86D16000360001.    

                                                                                                               Lecce,  15  Gennaio 2018

           

OGGETTO: DECRETO DI INCARICO TUTOR  – 
      Progetto FSEPON-PU-2017-533 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “Pomeriggi a scuola”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – programmazione 2014-
2020; 
VISTO  l’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 nelle 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; 
VISTE le delibere n.60 del Verbale del Collegio docenti del 27/10/2016 e n.30 del 28/10/2016 del Consiglio di Istituto, con le 
quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto suddetto; 
VISTA la nota n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato l’elenco 

regionale dei progetti autorizzati al finanziamento. 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha comunicato la formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica. 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4883/VIII.1.1 del 12.09.2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del 
finanziamento di € 39.823,20 e con il quale è stato istituito il progetto “POMERIGGI A SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-533”; 
VISTE la delibera n. 87 del Collegio dei Docenti  del Verbale n.16  del 13.10.2017 e la delibera n. 68 del Verbale del C.d.I. del 
13.10.2017, con  le quali sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei Tutors, del Valutatore e 
degli Esperti  
VISTO l’Avviso interno, prot.n. 6514/VIII.1.1, del 25/102017, relativo alla selezione di figure esperte in qualità di Tutor 
nell’ambito del PON 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio; 
VISTE le istanze dei candidati pervenute ed acquisite al protocollo di questa Istituzione scolastica; 
VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione, prot.n.34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti relativi al 
reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali. 
VISTI  i Verbali del GOP n. 4 e n. 5 del 01/12/2017 per la valutazione delle domande pervenute; 
VISTO il proprio decreto, prot.n. 7760/VIII.1.1 del 30/11/2017,  di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Tutor, 
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TENUTO CONTO che sono stati presentati n.2 ricorsi nei termini fissati dal bando, prot.n.7845/VIII.1.1 del 06/12/2017  della 
docente RUGGERI Maria Anna e prot.n.7850/VIII.1.1 del 06/12/2017 della docente ANTONUCCI Alessandra ; 
ESAMINATI  i ricorsi pervenuti ,come da Verbale GOP n.7 del 7/12/2017; 
VISTO  il decreto prot.n. 7969/VIII.1.1 del 12/12/2017  di pubblicazione delle graduatorie definitive, 
CONSIDERATO che la docente Milone Anna Maria, risulta essere prima nella graduatoria di Tutor nel modulo 2 “English for a 
certification”; 
PREMESSO CHE che la docente sopra indicata è stata incaricata come Referente per la Valutazione nel progetto; 
SENTITA l’Autorità di Gestione in data 10/01/2018 , la quale ha escluso la possibilità al docente di poter ricoprire, 
contemporaneamente, anche l’incarico di Tutor nel progetto, in quanto sussiste l’incompatibilità tra le due figure; 
VISTO il Verbale del GUP n.8, riunitosi in data 12/01/2018, per lo scorrimento della graduatoria definitiva del modulo 2 “English 
for a certification”, 
CONSIDERATO che la prof.ssa TEBANO Elvira risulta collocata al secondo posto nella suddetta graduatoria, 

 

DECRETA 
di nominare quali Tutor, nei percorsi formativi destinati agli alunni ed ai genitori dell’I.I.S.S. “VIRGILIO” di Lecce 
relativamente al Progetto PON 10.1.1.1A-FSEPON-PU-2017-533  - Inclusione Sociale e Lotta al disagio – titolo : 
“Pomeriggi  a Scuola”,  i  seguenti docenti  : 

Codice progetto : PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-533 

MODULO TUTOR  ORE ASSEG. 

My PET Certification TEBANO ELVIRA 30 

English for a certification TEBANO ELVIRA 30 

Mi oriento TEBANO ELVIRA 30 

So dove sono TEBANO ELVIRA 30 

L’Informatica per me: la Nuova ECDL DIMITRI TOMMASO 30 
La Nuova ECDL scommette per il futuro DIMITRI TOMMASO 30 

Formula 1 MACI CLAUDIO 30 

Il nostro idioma TEBANO ELVIRA 30 

  
I docenti nominati stipuleranno, con l’Istituzione Scolastica, un regolare contratto di prestazione d’opera. Il 
compenso sarà corrisposto in misura delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli di presenza e/o dai 
verbali, con l’importo di Euro 30,00 per ogni ora di incarico nel ruolo di Tutor e sarà liquidato ad erogazione di 
attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON. 
 
Il Tutor, nell’espletamento delle attività è tenuto al:  

 Coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formative dei relativi 
gruppi; 

 Supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

 Controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

 Costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie minime 
di presenza degli alunni iscritti; 

 Inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controllo che tale operazione 
sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti; 

 Trasmissione al Responsabile del sito web d’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti alle 
attività progettuali; 

 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
lavoro curricolare; 

 Curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 

 Curare la documentazione didattica (materiali e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in piattaforma; 

 Collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

 coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze 
anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 

 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.liceovirgilio.gov.it  ha effetto di notifica ed 
è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non 
dovessero essere state prodotte rinunce. Ai Tutor sarà notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli 
stessi saranno convocati per la firma del contratto di prestazione d’opera occasionale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 Prof. Dario CILLO 
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