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ARMIANO

Con l'liuropa investìamo nel vostro futaro

ISTITUTO COMPRENSryO A INDIRIZZO MUSICALE CARMIANO

" Giuseppe Zimbalo"

scuo.,A TNFAN,TA- pRr,l*f:ltf3à* RrA Dr r GRAD'
via stazions 56 GARMTANO (LE)t0832/602856 E OerZlOOrZtO

X LEIC88600A@istrozione.it ; E. http://m.istitutocomprensivocarmiano.gov.it

Carmiano, 19/11/2019

Alla Prof.ssa Petrelli Luigia
Albo on Line

Sito Istituzionale

Oggetto: Prowedimento del Dirigente Scolastico di nomina delTutor d'Aula per l'attuazione del
Progetto PoN FSE 2Ot4l2O2O.
Awiso pubblico 3340 de! 23l03l20t7 "Per lo Scuolo, competenze e ombienti per
l'apprendìmento"2074-2020-Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale-Asse 1 -
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Migtioramento delte
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo detle competenze
trasversali; Sotto Azione 10.2.SA-Competenze trasversali.

codice Progetto. 10.2.SA-FSEPoN-PU-2018-694 codice cup: E58H170oo25ooo7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipende nze della Amministrazioni Pubbliche" e s s.mm. ii. ;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,';

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 dellaCommissione
Europea;

Vista le delibere del Consiglio di Istituto n. 396 del0510l/2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per
iltriennio 201912022:

Vista la nota del MruR prot. n. AOODGEFLD1Z3L12 del l}luglio 2018 di autorizzazione dell'intervento a
valere sull'obiettivolazionelsottoazione 10.2 , codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-694 del

M.Lu.r



/

PON "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
relativo finanziamento di € 29.99 1,00;

Visto il proprio prowedimento prot. n. 1001fu
Annuale 2019 del finanziamento di € 29.991,00 e con il
Mondo" 1 0.2.5A-FSEPON-PU-20 18-694"

- competenze e ambienti per I'apprendimento" ed il

del 25.03.2019 di formale assunzione al Programma
quale è stato istituito l'aggregato P 07 "Cittadini nel

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto di formale assunzione al Programma Annuale 2019 del
finanziamento di € 29.991,00l'

Vista la necessità di individuare il Tutor d'Aula da impiegare nella realizzazione di n. 4 moduli
formativi;

Vista la pubblicazione della graduatoria definitiva decreto prot. n. 3888ru del 06/1 112019;

NOMINA

La Prof.ssa Petrelli Luigia, Tutor d'Aula per il modulo "IJna Terra a colori" nell'Ambito del Progetto

10.2.54 - FSEPON-PU-2O18-694 dal titolo *Cittadini nel mondo',

COMPITI DEL TUTOR

. Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche
richieste dai singoli moduli. Il Tutor:

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento,
che dowanno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;

- cura 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

- accerta I'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del pAttS_forryÉlyg
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard

previsto
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata
- si interfaccia con il Valutatore per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenza
- mantiene il contatto con i Consigli di Intersezione di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul curricolare
- registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza

I1 compenso orario per le attività di Tutor (n.30 ore) è stabilito in € 30,00 (trentaeuro/00), per
ogni ora di docenza effettivamente svolta. L'importo complessivo pari a € 900,00 è onnicomprensivo di
tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell'Irap (8,50Yo), della quota Inps ex Inpdap (24,20Yo) a
cadco dell'Istituto.
La liquidazione dei compensi awerrà previo effettivo accredito dei finanziamenti da parte del FSE.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Paola ALEMANNO)*

Carmiano, l9lll12019
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