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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
FSE Asse I -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
CUP: F16D17000110006 

Annualità 2017/ Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-111 

 

Prot. 816/OS9/PR        Firenze, 12/02/2018 

          

Al Docente PALERMO Davide 

SEDE 

All’Albo 

dell’Istituzione A sito 

web dell’Istituzione 

Agli atti del PON 

OGGETTO:  Nomina Tutor D’aula – PON Inclusione. 

Modulo “Cittadini Digitali” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche" e ss. mm.ii.. 

 
Visto  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche". 

 
Visto  il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 
 
Visti  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e sul Fondo Sociale Europeo. 
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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 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. 

 
Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 

con oggetto: “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 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. Autorizzazione Progetto”. 

 
Visto  l’avviso rivolto al personale docente interno prot. 4810/OS9 del 19/10/2017 

per l’individuazione delle figure di tutor nei moduli autorizzati. 
 
Visto  il verbale della Commissione Esaminatrice delle candidature pervenute per i 

profili di TUTOR per i moduli da attivare nell’ambito del Progetto 
denominato “Scuole al centro: tutta un’altra musica” 

 

NOMINA 

Il docente PALERMO Davide, nato a Campagna (SA) il 19/12/1969, CF PLRDVD69T19B492S 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato, 

“TUTOR D’AULA” del Modulo sottoindicato relativo al Progetto Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-

2017-111: 

 

Modulo 6 “Cittadini digitali” 
Destinatari n. ORE Compenso orario 

Alunni scuola primaria 30 € 30,00 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’Istituzione 
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Scolastica (Lordo Stato). 

Il tutor è tenuto 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 in particolare: 

 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; 

 partecipare alle riunioni di coordinamento che si rendono necessarie 
 inserire on line i dati relativi alla gestione del corso, in particolare: 

 registrare le anagrafiche dei corsisti e caricare a sistema, per ciascun studente, il “consenso 

al trattamento dei dati” 
 inserire la programmazione giornaliera delle attività secondo il calendario stabilito 
 inviare l’orario agli esperti 
 provvedere alla gestione della classe 
 documentare i ritiri 
 registrare le assenze entro le ventiquattro ore successive 
 attuare le verifiche (registrazione risultati) 
 emettere gli attestati 
 descrivere e documentare i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti 
 inserire un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento 
 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, e del questionario  

di autovalutazione 

 segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende di oltre 
un terzo del minimo o dello standard previsto; 

 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

 coordinare l’attività relativa al conseguimento della certificazione delle competenze dei 

partecipanti; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
 relazionare circa le proprie attività; 
 descrivere e documentare i prodotti dell’intervento formativo; 
 assicurare la vigilanza didattica del gruppo alunni in orario di lezione e coordinare le attività 

secondo i programmi concordati con l’Esperto tra gli allievi e tra gli allievi e il docente 
esperto. 

 
Il tutor si impegna 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 GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, 

utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 
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La pubblicazione della presente nomina all’albo della scuola e sul sito 

www.comprensivobeatoangelico.gov.it/, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVA e 

immediatamente esecutiva. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

             (dott.ssa Antonella Zucchelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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