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Agli Atti della Scuola 

All’Albo Online 

Al sito web dell’istituto 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI INCARICO TUTOR INTERNI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola – lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 

 

Codici Progetto: 10.2.5A - FSEPON – PI – 2017 – 21 

CUP: D14D18000020007 

Titolo progetto; “Un occasione Peer Tutti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

 Visti gli Obiettivi generali del Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione e in 

particolare al quadro delle azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014 – 2020. 

 Viste le “linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/001/2016; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 5512 del 06/07/2017 di adesione al progetto PON 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro”; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 5511 del 06/07/2017 di adesione al progetto suddetto; 

 Vista la graduatoria definitiva pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali con nota 38386 del 28/12/2017; 

 Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 25/09/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 76 del 25/09/2018, 

con cui sono stati approvati i criteri di reclutamento del personale coinvolto nelle azioni PON 

 Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 avente per oggetto: “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Visti gli Avvisi interni per la selezione di n. 2 Tutor  prot. n. 6034 del 08/10/2018, per n. 1 Valutatore prot. n. 

6035 del 08/10/2018, per Personale ATA – per Gestione Modul,i per n. 1 assistente amm.vo, prot. n. 6064 del 

09/10/2018; 

 Visto il verbale stilato dalla Commissione designata dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 6477 

del 19.10.2018, contenente la valutazione dei curriculum e delle griglie di valutazione degli aspiranti interni a 

ricoprire le varie figure richieste; 

 Visto che le candidature pervenute sono in numero pari alle figure richieste per i due moduli del progetto e che 

rispondono ai requisiti previsti dall’avviso; 
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 Visto il Decreto di approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva Tutor interni prot. n. 6661 – 09 del 

26.10.2018; 

 

 

DECRETA 

 

1. Affidamento incarico 
Viene affidato l’incarico di TUTOR INTERNO per la realizzazione delle attività previste dai mosuli del Progetto PON 

FSE 2014 – 2020 cod. 10.2.5°-FSEPON-PI-2017 -21; titolo “Un’occasione Peer Tutti”, ai segenti docenti: 

 

Prof. Piero Maglioli                  Modulo “Inclusione: Un’Occasione Peer Tutti – 1” 

Prof.ssa Margherita Sacca’      Modulo “Inclusione: Un Occasione Peer Tutti – 2” 

 

2. Compiti  

Il Tutor interno facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con i tutor esterni nella conduzione 

delle attività progettuali. Nello specifico: 

 Partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione del progetto e a tutti gli incontri che si renderanno 

necessari durante il suo svolgimento convocati dal Dirigente Scolastico; 

 Predispone, in collaborazione con il tutor esterno, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

 Cura la documentazione inerente la compilazione della scheda dell’allievo, della stesura e della firma del 

patto formativo, del registro didattico di presenza, sul quale sono annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, tutor aziendali e la propria, l’orario di inizio e di fine dell’attività; 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza degli allievi per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare; 

 Inserisce tutti i dati e le informazioni di propria competenza sulla piattaforma GPU; 

 Predispone, assieme al tutor esterno la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 

competenze acquisite per ciascun allievo; 

 Distribuisce e raccoglie eventuali questionari di gradimento; 

 Collabora con tutte le figure coinvolte nel progetto per la buona riuscita dello stesso. 

 

3. Durata dell’incarico, orario e compensi 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 90 ore eccedenti l’orario di servizio fino al termine delle 

attività progettuali che dovranno concludersi entro il 30.06.2019. 

Il compenso orario, come stabilito dal piano finanziario del progetto approvato, è pari a euro 30,00 lordo stato. 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività progettuali, a fronte delle ore effettivamente rese e documentate con 

time sheet, sulla base dell’effettiva disponibilità da parte del Liceo “C. Cattaneo dei fondi comunitari o nazionali 

riferiti al presente incarico. 

 

4. Nomina 

Al presente decreto seguiranno le lettere d’incarico. 

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicaizone all’Albo on Line del Liceo C. Cattaneo. 

 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof. Giorgio Pidello 
                                                                            (firmato digitalmente) 

mailto:segreteria@liceocarlocattaneo.it
mailto:TOPS120003@PEC.istruzione.it

		2018-10-26T10:54:40+0200
	PIDELLO GIORGIO




