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Prot..n. (assegnato automaticamente dal sistema- file xlm)
Castelfiorentino, 26 gennaio 2022
Al sito web
Alla prof.ssa BLACO PASQUALINA
All’albo
LETTERA D’INCARICO

Oggetto: NOMINA TUTOR INTERNO per la realizzazione dei moduli nell'ambito del PON Avviso 9707
del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-123
Competenze di base - CUP B33D21003350007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Delibera n. 269 del Consiglio d’Istituto del 26/05/2021 di approvazione del PIANO ESTATE
2021
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA la candidatura dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore F. Enriques di Castelfiorentino (FI) n.
1055778 presentata in data 21/05/2021 con il progetto “#latuaideadiscuola”;
VISTA la nota MI AOODGEFID prot. n. 0017355 del 1/06/2021 con la quale si comunica la graduatoria
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota MIUR Prot.AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto e
l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 scolastiche
ammesse al finanziamento;
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. n. AOODGEFID 17655 del 07/06/2021 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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ProgrammaOperativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). – Autorizzazione progetti: 10.1.1AFDRPOC-TO-2021-103 “#latuaideadiscuola” per un importo di € 10.164,00 e 10.2.2A-FDRPOCTO-2021-123 “#latuaideadiscuola” per un importo di € 86.394,00.
VISTO il conferimento dell’incarico come Responsabile Unico del Procedimento, comunicazione prot.
13100 del 14/06/2021;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 48 del 14.05.2021 con la quale è stato approvato il progetto
#latuaideadiscuola
VISTA la comunicazione di disseminazione prot. 23264/2021 del 02/11/2021;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di
tutor nell’ambito della realizzazione dei 2 moduli previsti dal PON 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-103
#latuaideadiscuola e n. 17 figure per lo svolgimento dell’attività di tutor nell’ambito della
realizzazione dei 17 moduli previsti dal PON 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-123 #latuaideadiscuola
VISTO l’Avviso prot. 24699/2021 del 18/11/2021 di avvio procedura selezione personale interno per n. 2
incarichi di tutor previsti nel PON 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-103 #latuaideadiscuola e n. 17
figure per lo svolgimento dell’attività di tutor nell’ambito della realizzazione dei 17 moduli previsti
dal PON 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-123 #latuaideadiscuola
VISTO il verbale di valutazione dei candidati Prot n. 26850/2021 del 15/12/2021 della commissione
giudicatrice nominata con prot. n. 26843/2021 del 15/12/2021;
CONSTATA che la candidatura è stata presentata da un numero di candidati inferiori al numero di tutor
necessari per l’avvio dei 19 moduli
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria dei candidati Prot. n. 26966/2021 del 16/12/2021

DECRETA

la nomina della docente BLACO PASQUALINA, in servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’A.S.
2021/2022 in qualità di TUTOR per la realizzazione dei seguenti moduli “INTERCULTURA 1”,
“INTERCULTURA 2”, “INTERCULTURA 3” e “SERVICE LEARNING 1” relativo al PON Avviso 9707 del
27/04/2021 Apprendimento e socialità.
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Il docente 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.
Il docente TUTOR avrà i seguenti compiti:






















Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni;
Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione;
Completa la propria anagrafica sulla piattaforma;
Profila i corsisti e accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo sulla
piattaforma;
Rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente per la
valutazione e col D.S.G.A.;
Garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione;
Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;
Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, del modulo
per il consenso al trattamento dei dati, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test
iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione;
Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
Garantisce che il numero dei partecipanti non scenda al di sotto dello standard previsto e segnala in
tempo reale al Dirigente Scolastico eventuali problemi in merito;
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi e fornisce ai relativi coordinatori tutte le
informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte;
Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei
contenuti dell’intervento;
Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al referente per
la valutazione;

La misura del compenso
➢ per i tutor il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in
€ 30,00/ora.
Ciascun modulo ha una durata prevista di 30 ore
I docenti TUTOR selezionati sono tenuti a partecipare ad incontri preliminari per la definizione operativa del
progetto e saranno tenuti 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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I diritti e gli obblighi della presente figura sono subordinati all’attivazione dei moduli assegnati.
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.isisenriques.edu.it, ha effetto di
notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo.

la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Degl’Innocenti

Via Duca D’Aosta, 65 ~ 50051 Castelfiorentino (FI) ~ Tel. 0571633083/ 4 ~ Fax 0571633593
C.F.: 91001910487 ~ Cod. Mecc:.FIIS00200L ~ COD. Univoco Ufficio: UFOBG7
www.isisenriques.edu.it ~ E.mail: fiis00200l@istruzione.it ~ PEC:fiis00200l@pec.istruzione.it

