
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.  9745 del 11/11/2019       
Alla Prof.ssa SCARPETTA IVANA 

         All’albo Pretorio 
         Al Fascicolo PON 
 
PON FSE 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 
 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2  “Alternanza Scuola Lavoro-transnazionali” – CUP:J94C17000220007  
importo  autorizzato:   Euro 45.010,00 

 
DECRETO DI NOMINA TUTOR SCOLASTICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  Azione 
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità 
transnazionale 
 

Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-108 #ENJOYINEUROPE – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE* - 
CUP: J97I18000380007 - CIG Z112986198 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 
Visto il Decreto Interministeriale  129 del 28 Agosto 2018 concernente il “Nuovo Regolamento di contabilità”; 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti per 

l'apprendimento"  approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Visti   i   Regolamenti  (UE)   n.1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   sui    Fondi   strutturali   e   di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relati vo al Fondo Sociale Europeo; 



VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 22 del 13/02/2019 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-
2019 del Bando PON FSE Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 
e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 
Mobilità transnazionale 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 38 del 26/04/2017di adesione al Bando PON FSE AOODGEFID/3504 
del 31 marzo 2017 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 di approvazione ed autorizzazione all'avvio 
delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di autorizzazione formale del progetto;  
CONSIDERATO che ai sensi del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma 

Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  
VISTA la delibera n° 104 del 31/10/2018 del Consiglio d'Istituto con cui si approva l’inserimento in Bilancio del 

progetto PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-108 #ENJOYINEUROPE – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE  -  
per un importo complessivo pari ad € 45.062,00 

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

RILEVATA la necessità di utilizzare prioritariamente personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle 
competenze rinvenute, e, in sub-ordine, personale esterno; 

VISTO il bando prot. n. 8238 del 02/10/2019 per la selezione pubblica ai fini del reclutamento di figure interne per 
attività di TUTOR; 

VISTO il Decreto prot. n. 8764 del 16/10/2019 di nomina della Commissione di valutazione delle candidature per 
l’incarico di tutor; 

VISTE la determina di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n.9136  del 24/10/2019; 
Vista la dichiarazione di accettazione  e rinuncia prot. n°  9743 del 11/11/2019  sottoscritta dalla S.V.  
 

DECRETA 
 

di nominare la prof.ssa SCARPETTA IVANA,  docente titolare a T.I. presso questa Istituzione scolastica, quale Tutor 
Scolastico per il PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-108 #ENJOYINEUROPE – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE  -  
FORMAZIONE A LONDRA: 
 
Al tutor sono richiesti i seguenti compiti 

Ø Su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati. 
Ø Partecipare agli incontri del GOP predisposti dal Referente di progetto e propedeutici alla realizzazione delle 

attività. 
Ø Partecipare come accompagnatore al viaggio soggiorno a Londra 
Ø Predisporre, insieme all’esperto del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 
prodotti. Il progetto dovrà essere coerente oltre che con gli obiettivi dell’azione di riferimento, con obiettivi 
del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della scuola. In particolare, sarà 
suo compito tenere i contatti con i Consigli di classe della scuola, reperendo tutte le informazioni ex-ante e ex-
post relative agli allievi partecipanti al corso e suggerendo curvature del percorso didattico funzionali alle 
esigenze di apprendimento degli allievi 

Ø Collaborare con l’esperto a fornire tutti gli elementi utili alla valutazione e documentazione del piano 
Ø Supportare il lavoro dell’esperto nelle 60 h. di corso. 



Ø Compilare ad ogni lezione la piattaforma GPU, rilevando presenze e assenze. Per queste ultime dovrà essere 
fornita esplicita giustificazione. 

Ø A fine attività: promuovere gli esiti del progetto.  
 
Il docente selezionato si impegna a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del 
progetto ed è tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatica Fondi 
Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 
password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto; inoltre, si impegna a: 

Ø collaborare con lo staff del dirigente; 
Ø prendere visione del calendario, eventualmente già predisposto in funzione delle esigenze dell'istituto, e 

accettarlo; 
Ø espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di propria competenza; 
Ø predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun 

allievo; 
Ø coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 
Ø coadiuvare l'azione dello Staff per quanto concerne la documentazione di propria competenza; 
Ø inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 
Al docente incaricato verrà corrisposto il compenso lordo massimo di €30,00 per ora (Lordo Stato), per un totale 
massimo di nr. 30 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 www.istitutobartolo.it, ha effetto di notifica ed è 
da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 
 

Per ricevuta e accettazione 

 
IL DOCENTE INCARICATO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Scarpetta Ivana                Prof. Antonio Boschetti 
 


