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Prot. n. 4724/2018
CUP: I95B17000070007
Gradisca d’Isonzo 22/06/2018
Agli atti
Alla Prof.ssa POLITTI Maria Sole
All’Albo d’istituto
Al Sito web
Ai Docenti

Decreto di nomina tutor progetto PON FSE per la realizzazione
del progetto “Improve your skills in Ireland!
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA TUTOR per la realizzazione del progetto
“Sperimentazione e divulgazione digitale in Alternanza scuola-lavoro” nell’ambito
degli interventi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti d’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781
del 05/04/2017, “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” –
Candidatura n. 49842, in riferimento in particolare all’AVVISO DI RECLUTAMENTO
INTERNO TUTOR per la realizzazione del progetto “Improve your skills in
Ireland!” (Sottoazione 10.6.6B, Codice identificativo del progetto 10.6.6B-FSEPONFR-2017-1)
Piano Sottoazione Codice identificativo progetto
49842

10.6.6B

10.6.6B-FSEPON-FR-2017-1

Titolo progetto

Totale
autorizzat
o

CUP

“Improve your
skills in Ireland!” € 52.785,00 I95B17000070007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;

VISTO

l’Avviso pubblico 3781 del 5 aprile 2017 “Potenziamenti dei percorsi di
Alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.6.6 – Stage/tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di
alternanza e azioni laboratoriali;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti
ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017;

VISTA

vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/179 del 10 gennaio 2018 quale
autorizzazione al progetto “Sperimentazione e divulgazione digitale in
Alternanza scuola-lavoro” con identificativo 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-2 e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro”;

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 628/2018 del 29 gennaio 2018
di formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2018 del finanziamento complessivo di € 26.892,00;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione 2007-2013 relative all’organizzazione e
gestione dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di
ulteriori note;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione prot. n. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa
allo Split Payment dell’IVA, prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa alla
Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, prot. n.
3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 e prot. n.
11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;

VISTO

il C.C.N.L. Scuola 2009, art. 35, concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 2103 C.C., documentazione del possesso della professionalità del
prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito
dell’area di competenza;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO

il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e ss.mm., art. 7, c. 6,
lettera b), che statuisce “l’amministrazione deve preliminarmente
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono assumere o la forma di
avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera, ai
sensi dell’art. 2222, e ss., del C.C., o la forma di procedura negoziale
aperta a soggetti dota ti di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e
servizi di formazione ai sensi del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTI

gli artt. 36, 70 e 216, c. 9, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI

il proprio avviso di selezione per Tutor (prot. n. 4015/2018 del 01/06 2018);

VISTO

che è necessario procedere alla nomina di TUTOR per lo svolgimento delle
attività formative relative al seguente progetto:
“Improve your skills in Ireland!”, previste 120 ore da suddividere tra due
tutor, luogo di svolgimento dello stage: Irlanda.

DECRETA
di nominare quale TUTOR INTERNO, nei percorsi formativi destinati agli alunni ed
ai genitori dell’ISIS “Brignoli - Einaudi - Marconi” relativamente al progetto per la
realizzazione del progetto “Sperimentazione e divulgazione digitale in Alternanza
scuola-lavoro” nell’ambito degli interventi Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti d’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017, “Potenziamento dei percorsi di
Alternanza scuola-lavoro” – Candidatura n. 49842, in riferimento in particolare
all’AVVISO DI RECLUTAMENTO INTERNO TUTOR per la realizzazione del progetto
“Improve your skills in Ireland!” (Sottoazione 10.6.6B, Codice identificativo del
progetto 10.6.6B-FSEPON-FR-2017-1), la Prof.ssa POLITTI Maria Sole, che sarà 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, come tutor, svolgere il
ruolo di:
coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle
•
attività progettuali e formazione dei relativi gruppi;
supportocollaborativoconl’espertonellapredisposizioneedesecuzionedelleattività;
•
controlloedaggiornamentodellepresenzedeglialunniedellerelativeregistrazioni;
•
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 dell’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 curricolare;
curare la restituzione dei risultati delle verifiche;
•
•
curare la documentazione didattica (materiale 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;

Inoltre
•

•

il tutor selezionato si impegna a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti
per la definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare
periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatico Fondi
Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e
quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata
contestualmente all’avvio del progetto.
Alla figura del tutor è assegnato il compenso lordo massimo rispettivamente di
30,00, euro per ora (lordo Stato) per n. 60 ore, come risulta dall’indicazione
delle spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad
erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON.

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito, nelle pagine
dedicate ai PON (http://web.goiss.it/pon-201420-isisbem/pon-potenziamento-percorsiasl/progresso), ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente
esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non dovessero essere stati
prodotti ricorsi avverso. Al tutor sarà notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi
tecnici, lo stesso sarà convocati per la firma del contratto di prestazione d’opera
occasionale.
Firmato dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARCO FRAGIACOMO

