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(Vedere file xml allegato)

Ai Docenti
Atzori Gloria, Carta Stefano, Contu Rita, Floris Monica
Mainas Wanda, Rombi Sandra, Soro Paola, Ticca Daniela
ALL’ALBO
AL SITO
OGGETTO:

Progetto #noncifermiamomai –
Determina per reclutamento tutor ed esperti interni.
Codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-105.
CUP I47E16000020006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 indicato in oggetto;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31709 del 24.7.2017 di autorizzazione del piano presentato dalla
Scuola,
Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
Visto l’avviso interno prot. n. 9126/2017 del 3.10.2017 per il reclutamento di Tutor ed Esperti,
Vista la graduatoria prot. n. 10017/2017 del 23.102017, predisposta dalla Commissione per la
valutazione delle candidature;
Considerato che per ciascun Incarico è pervenuta un’unica domanda;
Ritenuto opportuno affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura,
Visti
i curricula dei docenti interessati, depositati agli atti della scuola
DETERMINA
L’assegnazione degli incarichi come di seguito specificato:
Modulo
N. ore
Benessere in gioco: Acqua!
30

Modulo
Benessere in gioco: Terra!

N. ore
100

TUTOR
Prof.ssa MAINAS WANDA
ESPERTO
====
TUTOR
Prof.ssa ATZORI GLORIA
ESPERTO
====
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Modulo
Make School

N. ore
30

TUTOR
Prof.ssa CONTU RITA
ESPERTO
Prof.ssa FLORIS MONICA

Modulo
Italiano, amico mio

N. ore
30

TUTOR
Prof.ssa ROMBI SANDRA
ESPERTO
Dott.ssa TICCA DANIELA

Modulo
Recupero competenze
matematiche

N. ore
30

TUTOR
Prof.ssa SORO PAOLA
ESPERTO
Prof. CARTA STEFANO

Compiti
Come previsto nell’Avviso per il reclutamento,
Il Tutor, figura di supporto agli studenti e all’esperto e di collegamento con il curriculo, dovrà:

collaborare con il Dirigente Scolastico, l’esperto d’aula e il referente del progetto per tutte le
problematiche relative alla realizzazione del modulo assegnato, al fine di soddisfare tutte le
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione dello stesso,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

organizzare le attività del modulo e predisporne il calendario;

inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità;

trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni
partecipanti;

laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto:
a) l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;
b) la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli
interventi;
c) la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa;
d) la compilazione di tutti gli atti amministrativi necessari e attribuibili alla figura di riferimento
anche in relazione alle indicazioni provenienti dal MIUR (linee guida, manuali, note etc…).
L’esperto, docente del modulo, dovrà:
 condurre le attività d’aula con gli studenti;
 programmarle e fare le verifiche in ingresso e uscita;
 fare la valutazione delle competenze degli studenti;
 coordinare le proprie attività in sinergia con il tutor d’aula, con il referente del progetto e con il
Dirigente Scolastico.
Il personale dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
L’attività dovrà essere svolta oltre il proprio orario di servizio, come prestazione aggiuntiva.

Compenso
Per l’attività effettivamente svolta sarà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00
per il Tutor e di € 70,00 per l’Esperto.
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalle vigenti
disposizioni di legge.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Alessandra Patti

