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Prot. n.10306 B/6 Scicli, 11/1212017
Alla Prof.ssa Alfieri Bernaddetta
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. anno scolastico 201712018, nomina Tutor modulo: Prepariamoci alla
prova Invalsi di Italiano.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre
I'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 l0.l.l - Inter'renti di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA SCUOLA CHE
INCLUDE, codice identiftcativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488, CIG 2F8205688A,
CUP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e

lotta al disagio nonché per garantirc I'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 caratleÀzzali da particolari fragilità.
. Vista I'autori zzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 2410712017, all'espletamento del
progetto *LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 1 0. 1. 1 A-FSEPON-SI-201 7-488;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del1611012017 ;

. Visto il Programma An:ruale per I'esercizio finanziario 2017 ela situazione frnanziaia alla data

del 17 ll0l20l7;
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. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio l": 30 ore
t'Scuola aperta sabato pomeriggio 2": 30 ore
"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 16/1012017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto 'LA SCUOLA CHE INCLUDE', anno scolastico
2017 /2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle
attività corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 16/1012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto 'LA SCUOLA CHE INCLUDE', anno scolastico
2017/2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
esterni, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle
attivita corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutfirrali Elropei 200712013 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita e della fucerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAV 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
'Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'orgonizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE, anno
scolastico 201712018, prot. n. 8268/86 del 17/1012017;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'arwiso pubblico prot. n. 8268/86 del
1711012017 di cui sopra;

Nomina
la Prof.ssa Alfieri Bemaddetta quale Tutor del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Prepariamoci
alla prova Invalsi di Italiano, per mrmero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attività
realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo
onnicomprensivo di € 30,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

Funzioni del Tutor nei progetti PON-FSE
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [...] nella conduzione delle attività del progetto.
All'intemo del suo tempo di attivita il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certifrcazione degli esiti formativi degli allievi.
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all'istituzione scolastica
attuatrice del progetto [...]. Il personale tecnico - non docente - non può svolgere I'auivita di tutor
didattico [...]. Il tutor viene nominato [...] con incarico del Dirigente scolastico [...].
Il Tutor, in particolare:
E cura e aggioma I'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione [nuova delicata funzione, che
prevede buone conoscenze informatiche - ndr];
D cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, I'orario d'inizio e fine della lezione;
I accerta I'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
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E segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
! cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
I 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 sul curriculare;
E predispone, in collaborazione con l'esperto, una programm.Lzione dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORB "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD, MIN. RGIS00800B
Liceo Scientilico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per t.Agricoltura RGRH0080lG
T el. 09321831962 - Fax 0932/835247 - Emait: rgis00800b@istruzione.it
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Prot. n.10307 8/6 Scicli, l111212017
Al Prof. Colombo Angelo
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi struthlali europei)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. anno scolastico 201712018,, nomina Tutor modulo: patente ECDL.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIIIR prot. n. 10862 det 16/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo speciJìco 10.1. - Riduzione det follimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzdzione progetto LA scaolA cHE
INCLADE, codice identiftcativo progetto 10.L1A-FSEPON-SI-2012-488, CIc ZFB20S6BBA,
CUP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DINGENTE SCOLASTICO
' visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) r. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

' Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16/0912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre I'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.
' vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 24/0712017, all'espletamento del
progetto "LA scuol-A cHE INCLUDE", rilasciata dall'uffrcio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la qrralg è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 10. 1.1A-FSEPON-SI-2017-488;

' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del 16/10/2017 ;
' Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data
del 17/1012017;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
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"Scuola aperta sabato pomeriggio 1": 30 ore
"Scuola aperta sabato pomeriggio 2tt: 30 ore
"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B2": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
' Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 16/10/2017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE,,, anno scolastico
2017 /2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle
auività corsuali;
' Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 16/10/2017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE,, anno scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle
attività corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Erropei 2007 /2013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerc4 Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE, anno
scolastico 201 7 /2018, prot. n. 8268/86 del 17 I 10 120 17 ;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 8268/86 del
17/1012017 di cui sopra;

Nomina
il Prof. Colombo Angelo quale Tutor del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Patente ECDL, per
numero di ore 60 (sessanta) retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate e registmte, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 cad. per ogni ora
di incarico effettivamente svolta.

Funzioni del Tutor nei progetti PON-FSE
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [...] nella conduzione delle attività del progetto.
All'intemo del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all'istituzione scolastica
attuatrice del progetto [...]. Il personale tecnico - non docente - non può svolgere l'attività di tutor
didattico [...]. Il tutor viene nominato [...] con incarico del Dirigente scolastico [...].
Il Tutor, in particolare:
! cura e aggioma I'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione [nuova delicata funzione, che
prevede buone conoscenze informatiche ndr];
! cura 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;
! accerta l'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
! segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
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n cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alururi in caso di assenza ingiustificata;
L si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenz4
accertando che l'intervento venga effethrato;
! mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
E predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire.
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Prot. n.I0308 8/6 Scicti, ll/12l2017
Al Prof. Ficili Giuseppe
Al Fascicolo personale

Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE

oggetto: P.o.N. - F.s.E. anno scolastico 20l7l2ol8. nomina Tutor modulo: ceÉifichiamo le
competenze linguistiche in Inglese 82.

Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MI{JR prot. n. 10862 del t6/09/2016
'Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle perifericie". Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo spectfico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l\.t.l - Interyenti di sosiegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA scuol/l cHE
IyglyDE' codice identilicativo progetto t0.t.tA-FSEpoN-sI-2012-18t, clc 2F8205688A,
CaP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DINGENTE SCOLASTICO
' visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 99s2 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

' Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre l'orario icolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 6§e;. Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratle/rz:;ati dJparticolari fragilità.
' vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 24lo7l2ol7, all'espletamento del
progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere presio il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 1 0. 1. 1 A-FSEPON-SI-201 7-488;

'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del 16110/2017 ;
' Visto il Programma Annuale per I'esercizio finarziario 2017 e la situazione finanziaria alla data
del 1711012017;
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. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola aperta sabato pomeriggio 1": 30 ore
"Scuola aperta sabato pomeriggio 2": 30 ore
"Certifichiamo le competenze linguistiche in Ingtese 82": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo Ia matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano,': 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
' Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 1611012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto 'LA SCUOLA CHE INCLUDE,,, anno scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle
attività corsuali;
' vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. 110 del 1611012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto 'LA SCUOLA CHE INCLUDE,,, anno scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle
attività corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Struttuali Europei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AooDGAV 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
' 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;

'Visto l'Awiso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE. anno
scolastico 20 1 7 120 1 8, prot. n. 8268 lB6 del 17 I 1 0 120 17 :
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 8268/86 del
17ll0l20l7 di cui sopra;

Nomìna
il Prof. Ficili Giuseppe quale Tutor del modulo del progetto P.o.N. - F.s.E.: certifichiamo le
competenze linguistiche in Inglese 82, per numero di ore 60 (sessanta) retribuite, in misura delle
affività rcalizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso otario lordo
onnicomprensivo di € 30,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

Funzioni del Tutor nei progetti PON-FSE
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [...] nella conduzione delle attività del progetto.
All'intemo del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla vahiazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all'istituzione scolastica
attuatrice del progetto [...]. Il personale tecnico - non docente - non può svolgere l'attivita di tutor
didattico [...]. Il tutor viene nominato [...] con incarico del Dirigente scolastico [...].
Il Tutor, in particolare:
! cura e aggioma l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale specifrco allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione [nuova delicata funzione, che
prevede buone conoscenze informatiche - ndr];
! cura 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;
! accerta l'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
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E segrala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
D cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
D si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che I'intervento venga effettuato;
E mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
! predispone, ln co llaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE «Q. CATAUDELLA»

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080IT - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGT4008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G
Tel. 09321831962 - Fax 09321835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: reis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n.10309 8/6 Scicli,llll2D[l1
Alla Prof.ssa Manenti Costanza
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. anno scolastico 201712018, nomina Tutor modulo: Prepariamoci alla
prova Invalsi di Matematica.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competerue e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo speciJìco 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. Autorizzazione progetto LA SCaOL,A CHE
INCLADE, codice identifrcdtivo progetto 10.1.14-FSEPON-SI-2017488, CIG 2F82056884,
CUP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOL,ASTIC O
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole olhe l'orario scolastico soprattutto nella
aree a dschio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - fuduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Azione 10. I . I - Interventi di sostegno agli studenti caruIteizzati da particolari fragilità.
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 2410712017, all'espletamento del
progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attdbuito il codice identificativo
progetto: 10.1.14-FSEPON-SI-2017-488;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finarziamento prot. n. 8165/86 del1611012017 ;
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2017 e la situazione frnanziaria alla data
del l'Ì/10/2017;

I



. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Scuola rpeÉa sabato pomeriggio 1": 30 ore
'Scuola apeÉa sabato pomeriggio 2": 30 ore
"CeÉifichiamo Ie competenze linguistiche in Inglese B2": 60 ore
"Patente ECDL": 60 ore
ttRecuperiamo la matematicatt: 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Italiano": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica',: 30 ore
' vista la deliberazione del collegio dei docenti n. 35 del 1611012017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto 'LA scuol-A cHE INCLUDE', anno scolastico
2017/2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio àere
attività corsuali;

' vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. ll0 del 1611012017, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "LA scuolA cHE INCLUDE', anno scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'alvio delle
attivita corsuali;

' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Erropei 200712013 impartite dall'Uflicio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AooDGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
'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;
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE, armo
scolastico 20 I 7/20 1 8, prot. n. 8268186 del 17 I l0 /2017 ;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 8268/86 del
1711012017 di cui sopra;

Nomina
la Prof.ssa Manenti Costanza quale Tutor del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Prepariamoci
alla prova Invalsi di Matematica, per numero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attivita
realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo
onnicomprensivo di € 30,00cad. per ogni ora di incarico eflettivamente svolta.

Funzioni del Tutor nei progetti PON-FSE
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [...] nella conduzione delle attivita del progetto.
All'intemo del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli espeÉi alla valutazionelcertificazione degli esiti formativi degli allievi.
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all'istituzione scolastica
attuatrice del progetto [...]. Il personale tecnico - non docente - non può svolgere l'attivita di tutor
didafiico [...]. Il tutor viene nominato [...] con incarico del Dirigente scolastico [...].
Il Tutor, in particolare:
n cura e aggioma I'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione lnuova delicata funzione, che
prevede buone conoscenze informatiche - ndr];
! cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propri4 l'orario d'inizio e fine della lezione;
E accerta I'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
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D segrala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello

standard previsto;
tr cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

n si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenz4

accertando che l'intervento venga effettuato;
! mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la

ricaduta dell'intervento sul curriculare;
E predispone, in collaborazione con I'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti

deli'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e

competenze da acquisire.
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Prot. n.10310 8/6 Scicli' 11/122017
Alla Prof.ssa Manenti Costanza
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi struthrali europei)
SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. anno scolastico 201712018, nomina Tutor modulo: Recuperiamo la
matematica.

Fondi Strutturali Ewopei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'aperturd delle scuole oltre
I'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 l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da porticolari fragilità. Autorizzqzione progetto LA SCAOLA CHE
INCLUDE, codice tdentiticativo prugetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488' CIG 2F82056884'
CUP F49G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DI RIG E NTE SCO LASTIC O
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire I'apernra delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - fuduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caralterizzali da particolari fragilità.
. Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 2410712017, all'espletamento del
progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufiicio in essere presso il Ministero
dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-488;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del1611012017 ;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione frnanziaria alla data
del 17ll0l20t7;
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. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"scuola apeÉa sabato pomeriggio 1": 30 ore

"scuola aperta sabato pomeriggio 2": 30 ore

"Certifichiamo le competenze tinguistiche in Inglese B2t': 60 ore

"Patente ECDL": 60 ore

"Recuperiamo la matematica": 30 ore

"Prepariamoci alla prova Invalsi di ltaliano": 30 ore

"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
. 
-ViJt" 

fu deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 16110/2017, con la quale è stato

"d;;;; i"rpl"tu."nto del pro-getto .LA 
.SCUOLA cHE INCLUDE", anno scolastico

iOii1òiS,la pubblicazione a"fUiai di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti

.i."ri-, a.i tutàr intemi, il reclutamento tlegli allievi e quant'altrc necessario per I'awio delle

attivita corsuali;
. Virt" t, deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 1611012017, con la quale è stato

d;;t i".fl"tu.".rto del proletto-."LA.sCUoLA CHE INCLUDE" anno scolastico

i6i1ò,t1,la pubblicazione àei'Uaiai di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti

"r,L-i, 
a.i tutàr intemi, il reclùamento degli allievi e quanfaltro necessario per I'awio delle

attivita corsuali;
;"ir.i" r. òiiposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofmanziate dai Fondi

Strutturati Europei 2007/20rrlÀp".tit" iAl'Ufficio in essere presso il Ministero. dell'Istruzione'

à"fi;Ùrlr..rita à d"llu Ri."r.r, Eài,ione 2009, Prot' n' AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss'

mm. ii.;
. viste le note dell'Autorita di gestione 2007113 relative all'organi zzazione e gestione dei progetti

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

. visto l,Awiso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE' anno

scolastico 201712018, prot. n' 8268/86 del l7ll0l20l7;
. viJ" i" ir*r" pervÉnute dagli aspiranti per l'inserimenro nella relativa graduatoria; ,
. Valutare le suddette irt*;;;iÈi;e deì criteri previsti dall'awiso pubblico prot' n' 8268/86 del

1711012017 di cui soPra; 
Nomina

laProf.ssaManentiCostanzaqualeTutordelmodulodelprogettoroN..|'§.n..Recuperiamola
-"t"."ti.", per numero Oi oì" lO (trental retribuite, in 

-miiura 
delle attivita realizzate e delle ore

di lavoro effettuate e regirt.ut", "onì* "o*p.nro 
orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 cad. per

ogni ora di incarico effettivamente svolta'- Funzioni del Tutor nei progetti PON-FSE

Il tutor ha come compito "*"*ia.-q*ffo 
di faciliàrel processi di apprendimento degli allievi e

.oifuUo*. 
"on 

gli esierti [...] nella conduzione delle attivita del progetto'

eriìrir-" à.r iro tr.po àilttiria ii tutor svolge compiti di coordinamento fra 1e diverse risorse

umane che parrecipano uf prog"ito .'*Inpiti di cJltegamento generale c91 ! 0]falllca.istituzionale.

p""."fp" 
".i" 

gff 
"rp"rti 

utiu u"au taziotetiertificazione degli esiti formativi degli allievi'

i;;;E*" i" n irioni ai t t". ."r" il personale docente appartenente all'istituzione scolastica

attuatrice del progetto t...t. ri p"Àonare tecnico.- non docente - non può svolgere fattività di tutor

àfa"ttf"" f . . .f . n"tutor .,rlene nàminato [. . .] con incarico del Dirigente scolastico [.. .].

Il Tutor, in Particolare:
È "*.'" "igi"*" 

l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online' sul

p'"n"È ;fifr;; afestito oaL ùirrirtero della pubblica Istruzione [nuova delicata funzione' che

prevede buone conoscenze informatiche - ndr];

ij-;;;h" nel registro didattico e di preienza vengano atìnotate le presenze e le firme dei

p-JUp"rti, degli ei-perti e la propria,-l'orario-d'inizio e fine della lezione;

É;;;; i,;rr;rutacompilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
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C segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello

standard previsto;
E cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

tr si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,

accertando che l'intervento venga effettuato;
I mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorme la

ricaduta dell'intervento sul curriculare;
E predispone, in collaborazi
dell'intervento, che dovranno
competenze da acquisire.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE *Q. CATAUDELLA"
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Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN
Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080lG
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Prot. n.10311 8/6 Scicli, 11/122017
Al Prof. Pitrolo Giuseppe
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali euroPei)

SEDE

oggetto: P.o.N, - F.S.E. anno scolastico 201712018, nomina Tutor modulo: scuola aperta

sabato pomeriggio l.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole ohre

I'orario scolastico soprattutto nella oree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifrco 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto LA SCUOLA CHE
INCLUDE, codice identilicativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017488, CIG 2F82056884,
CIJP F19G17000370007, importo autorizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento,' approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del16109/2016 "Progetti di inclusione sociale e

lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprathJtto 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 caralteizzati da particolari fragilità.
. vista l,autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/3 1698, del 24/07 /2017 , all'espletamento del

progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 10. 1. 1A-FSEPON-SI-20 I 7-488;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/86 del16/1012017 ;

. Visto il Programma Arutuale per I'esercizio frnanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data

del17110i2017;

I
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. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio l": 30 ore

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 2": 30 ore

"CeÉifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore

"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore
"Prepariamoci alla prova Invalsi di ltaliano": 30 ore

'Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 1611012017, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico
2017 /2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti

estemi, dei tutor interni, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle
attivita corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 16/1012017, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progefto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti
estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'awio delle
attivita corsuali;
. Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Ewopei 200712013 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAV 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzaÀone e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Visto I'Awiso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE, anno

scolastico 2017 12018, prot. n. 8268/86 del 17 / 1 0 12017 ;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 8268/86 del
17ll0l20l7 di cui sopra;

Nomina
il Prof. Pitrolo Giuseppe quale Tutor del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Scuola aperta
sabato pomeriggio 1, per numero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attività realizzate e
delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00
cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.

Funzioni del Tutor nei progetti PON-FSE
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [.. .] nella conduzione delle attivita del progetto.
All'interno del suo tempo di attivita, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutaziorrelcertihcazione degli esiti formativi degli allievi.
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all'istituzione scolastica
attuatrice del progetto [...]. Il personale tecnico - non docente - non può svolgere I'attività di tutor
didattico [...]. Il tutor viene nominato [...] con incarico del Dirigente scolastico [...].
Il Tutor, in particolare:
! cura e aggioma I'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione [nuova delicata funzione, che
prevede buone conoscenze informatiche - ndr];
E cura 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;
E accerta l'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la frrma del patto formativo;
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n segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello

standard previsto;
tr cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

E si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,

accertando che l'intervento venga effettuato;
E mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la

ricaduta dell'intervento sul curriculare;
! predispone, in collaborazione con I'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti

deli'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e

competenze da acquisire.
o ìf oa.? ILD SCO CO
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Data e tirma per ricevula

3

f"



'1F. 
.òa!,{'M

BlaqFÈ'e.drdll,,dF
!!:ll!&.'trÙ.:k.d.l.

201c.-20?&

REPUBBLICA ITALIANA - REGIOI\IE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE *Q. CATAUDELLA'
Viate dei Fiori no 13 - 97018 Scicli @G) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRII00801G

Tel. 09321831962 - Bax 09321835247 - Email: rgis0080Ob@istruzione.it
Pec: reis00800b@Dec.istruzione.it - Sito web: *urw.istitutocataudella.it

Prot. n. 10312 8/6 Scicli,llll2l20lT
Al Prof. Pitrolo Giuseppe
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali euroPei)

SEDE

Oggetto: P.O.N. - F.S,E. anno scolastico 201712018, nomina Tutor modulo: Scuola aperta

sabato pomeriggio 2.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento " 2014-2020. Awiso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016

'Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre

I'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 l0.l.l - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fiagilità. Autorizzazione progetto LA SCUOLA CHE
INCLUDE, codice identi/icativo progetto 10.1,LA-FSEPON-SI-2017-488, CIG 2F82056884,
CUP F49G17000370007, importo autodzzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) 1. 9952 del 17 dicembrc 2014 della

Commissione Europea;
. Visto I'Ar.viso pubblico del MIUR prot. n. 10862 del 16/0912016 "Progetti di inclusione sociale e

lotta al disagio nonché per garantire I'ape(ura 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 caratleizzati da particolari fragilita.
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31698, del 2410712017, all'espletamento del
progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-488;
. Yisto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8165/B6 del 16/1012017 ;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 e la situazione lnarlziaia alla data

del 17/1012017;

ì
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. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 1": 30 ore

"Scuola apeÉa sabato pomeriggio 2": 30 ore

"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese 82": 60 ore

"Patente ECDL": 60 ore
"Recuperiamo la matematica": 30 ore

"Prepariamoci alla prova Invalsi di ltaliano": 30 ore

"Prepariamoci alla prova Invalsi di Matematica": 30 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 35 del 1611012017, con la quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico

2017 /2018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti

esterni, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per l'arwio delle
attività corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 110 del 1611012017, con la quale è stato

approvato I'espletamento del progetto 'LA SCUOLA CHE INCLUDE", anno scolastico
201712018, la pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti

estemi, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant'altro necessario per I'awio delle

attività corsuali;
. Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Etropei 200712013 impartite dall'UIficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. 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;
. Visto l'Awiso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON - FSE, aruro

scolastico 201712018, prot. n. 8268/86 del17/1012017;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 8268/86 del
l7ll0l20l7 di cui sopra;

Nomina
il Prof. Pitrolo Giuseppe quale Tutor del modulo del progetto P.O.N. - F.S.E.: Scuola aperta
sabato pomeriggio 2, pa numero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attività realizzate e
delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00

cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Funzioni del Tutor nei progetti PON-FSE

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [...] nella conduzione delle attività del progetto.

All'intemo del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse

umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all'istituzione scolastica

attuatrice del progetto [.. .]. Il personale tecnico - non docente - non può svolgere l'attività di tutor
didattico [...]. Il tutor viene nominato [...] con incarico del Dirigente scolastico [...].
Il Tutor, in particolare:

I cura e aggioma l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione [nuova delicata funzione, che
prevede buone conoscenze informatiche - ndr];
E cura 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;
E accerta I'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
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I segrala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello

standard previsto;
O cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
E si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,

accertando che l'intervento venga effettuato;
E mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
E predispone, in collaborazione con l'esperto, una progrÉrmmazione dettagliata dei contenuti

dell'intervento, che dowanno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e

competenze da acquisire.
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