ISTITUTO COMPRENSIVO 1° IC SAN VIT
C.F. 81002210748 C.M. BRIC82100V

PLPTLT16 - ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO I.C. S.VIT

Prot. 0001267/U del 12/03/2019 11:58:20VI.2 - Uscit

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO
Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR
tel e fax sede centrale 0831951306
cod. mecc. BRIC82100V c.f. 81002210748
e mail bric82100v@istruzione.it bric821@pec.istruzione.it
www.primocomprensivosanvito.gov.it

All’Ins. Gaeta Raffaele
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: 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 chiavi degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di Docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); 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.).
Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID\204 del 10/01/2018
Avviso: prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017
Progetto: “CONSOLIDIAMOCI”
Cod. ID: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388
CUP: G64C17000330006
INCARICO TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\204 del 10/01/2018 avente per oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle
competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di Docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità espressione creativa - espressività corporea ); 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.). Autorizzazione progetto in oggetto.
VISTO
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria
approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\38439 del
29/12/2017 formalmente autorizzato per un importo di € 41.256,00, rideterminato in € 40.656,00 per
revoca "Figura Aggiuntiva" come da Nota MIUR prot. n° 25636 del 20/09/2018 [codice ID rifer.:
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388]
VISTO
il Programma Annuale dell’ e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data
24/11/2017;
VISTO
la Delibera n. 24 del 05/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;

VISTA
la Delibera n. 60 del 10/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione e
partecipazione al PON FSE sopra indicato;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 1489 del 12/03/2018, di assunzione al
Programma annuale 2018;
VISTO
il bando prot. n. 7163 del 05/12/2018 per il reclutamento dei tutor;
VISTO
il verbale prot. n. 66 redatto dalla Commissione Pon riunitasi in data 07/01/2019 per
l’esame della candidature;
VISTA
la graduatoria provvisoria prot. n. 73 del 08/01/2019;
VISTA la Determina del Dirigente scolastico, prot n. 287 del 21/01/2019, relativa alla graduatoria definitiva
dei candidati Tutor
DECRETA
di affidare all’Ins. Gaeta Raffaele l’incarico di Tutor per il progetto “CONSOLIDIAMOCI”.
codice: 10.2.2A-FSEPONPU2017-388
Modulo

durata

scuola

“ Matematica e gioco”

30 ore

secondaria

Per il predetto impegno, è previsto un compenso pari a n. 30 ore retribuite a € 30,00 l’una,
omnicomprensive da corrispondere a saldo. Sul compenso saranno applicate le ritenute previdenziali e
assistenziali come da normativa vigente.
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire variazioni in quanto subordinati
all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà
essere attribuita alla scuola. In nessun caso saranno concessi anticipi.
L’ Ins. Gaeta Raffaele, in qualità di Tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti e con i tutor aziendali nella conduzione delle attività dell'azione. Svolgerà compiti
di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento
generale con la didattica curricolare.
Dovrà, inoltre:
 partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
 predisporre, in collaborazione con l’esperto e con i tutor esterni, una programmazione
dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli
corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
 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 fine della lezione;
 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo;
 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo;
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;
 mantenere il contatto con i Consigli di Interclasse di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta dell’intervento sul livello curricolare;
 vigilare sugli alunni che fanno parte del modulo.
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione; trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Albanese
Documento firmato digitalmente

Il Tutor
f.to Ins. Gaeta Raffaele

