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All’Albo online  

 All’Amministrazione 

Trasparente  

 

 

Programma Operativo Complementare (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 – Azione 

10.1.1A -FDRPOC-CA-2022-372 -Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,titolo “LA 

SCUOLA PER NOI”; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A -FDRPOC-CA-2022-430 Competenze di base,titolo “INSIEME PER.......” 

CUP  10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-372  : B74C22000200001 

CUP  10.2.2A -FDRPOC-CA-2022-430 : B74C22000200001 
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche e in particolare gli artt. 8 e 9;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 come integrato e modificato dal D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, 

dalD. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D. Lgs. 20 luglio 2017, n. 118 e in particolare gli artt. 35 e 36;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Piano dell’Offerta formative triennale dell’istituzione aa.ss.2019/2022-2022/2025;  

VISTO         Avviso pubblico PON FSE prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Socialità, apprendimenti e 

accoglienza”. Programma Operativo Complementare (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 nota MI AOODGEFID prot. n. 53465 del 21/06/2022 con la quale si comunica la 

pubblicazione graduatorie delle proposte progettuali e autorizzazione progetti relativi al Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR.Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 
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VISTA la necessità di individuare esperti ,tutor e figura di supporto per l’attribuzione degli incarichi  

previsti dal PON FSE prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Socialità, apprendimenti e accoglienza”. 

Programma Operativo Complementare (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 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n.156 del 30/10/2017 e succ. modifiche e/o integrazioni n. 242 del 14/02/2019;  
 

  

DETERMINA 

 

Per  i  moduli di seguito indicati relativi  Avviso pubblico PON FSE prot. n. 33956 del 18/05/2022 

“Socialità, apprendimenti e accoglienza”. Programma Operativo Complementare (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– Azione 10.1.1A -FDRPOC-CA-

2022-372 -Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,titolo “LA SCUOLA PER NOI”; 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A -FDRPOC-

CA-2022-430 Competenze di base,titolo “INSIEME PER.......” 

 

Codice/Titolo  

Progetto  

MODULO  Tipologia di incarico 

Richiesto 

 DESTINATARI  N. ORE  

         
 
 
10.1.1A -FDRPOC-CA-2022-
372 -Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 
fragilità: 
 
        “LA SCU 

OLA PER NOI” 
 

PIÙ SPORT @ 
SCUOLA  

 

TUTOR  ESPERTO   N. 20 alunni 30  

STREET ART  

 

TUTOR  ESPERTO   N. 20 alunni 30  

CERAMICANDO 

 

TUTOR  ESPERTO   N. 20 alunni 30  

“LA SCUOLA PER 

NOI” 

GREEN SCHOOLS TUTOR  ESPERTO   N. 18 alunni 30  

 CHITARRA IN 

CLASSE 
TUTOR  ESPERTO   N. 20 alunni 30  

 IN...CANTO TUTOR  ESPERTO   N. 20 alunni 30  

 

Codice/Titolo  

Progetto  

MODULO  Tipologia di incarico 

Richiesto 

 DESTINATARI  N. ORE  

         
 
 
 
 
10.2.2A -FDRPOC-CA-2022-
430 Competenze di base: 
 
      “INSIEME PER.......” 
 

NOI PER 
L'ITALIANO 

TUTOR  ESPERTO   N. 20 alunni 30  

LATINO AMICO TUTOR  ESPERTO   N. 18 alunni 30  

LATINO LINGUA 
VIVA 

TUTOR  ESPERTO   N. 20 alunni 30  

“INSIEME PER.......” 

 

UN,DEUX,TROIS TUTOR  ESPERTO   N. 18 alunni 30  

 SPAGNOLO IN 
CLASSE 

TUTOR  ESPERTO   N. 18 alunni 30  

 IO E LA 
MATEMATICA 

TUTOR  ESPERTO   N. 20 alunni 30  

 DIGITAL SCHOOL TUTOR  ESPERTO   N. 18 alunni 30  

 IO E LA 
FOTOGRAFIA 

TUTOR  ESPERTO   N. 18 alunni 30  



  

 

n. moduli AZIONE N. ORE FIGURA DI SUPPORTO 

6 Azione 10.1.1A -FDRPOC-CA-2022-

372 -Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità  

“LA SCUOLA PER NOI”; 

30 1 

8 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di 

base 10.2.2A -FDRPOC-CA-2022-430 

Competenze di base “INSIEME 

PER.......” 

 

70 

 

3- Gli esperti sono tenuti : 

 

1. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo   

     di riferimento; 

2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

3. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze  

      acquisite dai corsisti;  

4. a compilare e firmare il registro delle attività;  

5. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

4- I tutor d’aula designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

 

1.predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari; 

2.curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,  

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

3.segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo standard previsto; 

4.curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5.interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,  

   accertando che l’intervento venga effettuato; 

6.inserire tutti i dati nella piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione dei PON. 

 

5- La Figura di Supporto dovrà svolgere I seguenti compiti: 

1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor;  

3. Verbalizzare eventuali riunioni a cui si partecipa;  

4. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e 

gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi;  

5.  Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti);  

6. Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori;  

7. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano;  

8. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;  

9. Coordinare l'attività di documentazione, relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, 

per facilitare l'azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento;  

10. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che saranno utilizzati nelle 

attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  

 



  

 

6-Al  personale  interno  individuato  verrà  assegnato  un  incarico  aggiuntivo  mediante  apposita 

lettera d’incarico, così come previsto dalla nota MIUR 34815 del 02/08/2017.  

 

7-Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in:  

a) Importo   orario €.   70,00   (euro   settanta/00)   lordo   dipendente,   soggetto   al   regime   

fiscale   e  previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di ESPERTO;  

b) Importo   orario  €.   30,00   (euro   trenta/00)   lordo  dipendente,   soggetto   al   regime   

fiscale   e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di TUTOR;  

c)  Importo  orario €.  23,22  (ventitrè/22)  lordo  dipendente.  per il ruolo di Figura di supporto. 

 

8-Che  ai  sensi  degli  artt.  10  e  31  del  D.Lgs  50/2016  e  dell’art.  5  della  legge  n.  241  del  

7/08/1990,  viene  nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria 

Rosaria Guerriero;  

 

9-Che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica:www.merliano-

tansillo.edu.it  nella  sezione PON . 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 

 

  


