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Prot. n. Scicli' "/"/" "
At Prof' Mormina Giovanni
Al Fascicolo Personale

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

(Fondi strutturali euroPei)

Al sito web dell'Istiruto
(Amministrazione trasparente)

SEDE

Oggetto:ProgrammaOperativoNazionaleFsEt'Perlascuola'competenzeeambientiper
rlTpr"ìai."-rt o" 2014-i020 - Progetto "A scuola nessuno esctuso", codice identificativo

ffig..; l0.l.1A-FSEpoN-sI-2019-;67. Nomina Tutor docente interno, Modulo "Nuoto

anch'io."
Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEF\D]42}4 del 2'7l04l2o17, "Avviso pubblico per la

,iutirr_iore di progetti per'il potenziamento deile competenze di base^ in chiave.innovativa, a

,rpp"À à"1i,"ffà.ta formativa".'f ondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per

fu'riuofu, competeoze e ambienti per I'apprendim e'y'o" 2014'2029 Asse I - Fondo Sociale Europeo

iesel - ilUi"ttìro specifico 10.1 i'Ridu;ione del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa,, - Ario." 10.1.1A "Interventi di sostegno agli studenli catalteriTzati da

il;;É fragitità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche

i...on. "on 
alsatiiita". Arfiorizzazione "A scuola nessuno escluso", codice identificativo 10'1'14-

'pSepON-St-ZOt9-567, CIG 26732D7018, CUP F48H20000110007, importo autorizzato Euro

21.528,00.

. Visto il PON Programma

I'apprendimento" aPProvato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

cà Decisione C (2014) t. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione EuroPea;
. virtoi;euui.o p..ttti.o del MIUR prot. n. AOODGEFLDI42}4 del2710412017,"Avviso pubblico

per la realizzazioìe di progetti per il potenziamento.delle competenze di base in chiave innovativa'

;;"pù" dell,offerta formativa'. Éondi Strutturali Europei - Programma op-erativo Nazionale

..Perlascuola,competenzeeambientiperl'apprendimefio-2ol4.2o20.AsseI-FondoSociale

Europeo GSp) - Otiettivo specifico t ò. t "Riàurione. del fallimento formativo precoce e della

àirp*ri"rì scotastica e foàativa" - Azione 10.1.1A "lnterventi di sostegno agli studenti

iiatteitzzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente

immigrazione ma anche persone con disabilità"'
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/36889 del 19112/2019, all'espletamento del progetto

..A scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il.Ministero dell'Istruzione'

dell,Universia e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-56T,perunimportoautotizz,;todiEuro2l'528'00;
I

UNIOXE EUiOPEA

t/

l'





. visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 98 1/04-05 del 06102/2020;

. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021;

. Visti i seguenti moduli attorizzati:.
"Impariamo I'italiano": 30 ore;

"sistemiamo un angolo della città": 30 ore;

"ImPariamo a nuotare": 30 ore;

"Nuoto anch'io": 30 ore;
. viste le ,.Disposizioni eò istruzioni per l'attuazione, _delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi

St*tt*aigurop. i ZOl4l202O - Versione ).0 - ottobre 2020", impartite dall'Uffrcio in essere presso

il Minist"ro deli,Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;

. visto l,Awiso pubblico f., tu ,.t"rioo" di tutor docenti intemi, prot. n. 10400/06-13 del

t7ll2l202l;
. ViJ. f" il"rr" pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;

. Valutate le suddette irt*relrLtu Uure dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n' 10400/06-

13 del 1711212021 di cui sopra; 
Nomina

Il Prof. Mormina Giovanni quale Tutor docente intemo del modulo " Nuoto anch'io' " del

i;.";;;;6"rativo Nazionale FSE "Per la scuola competenze e. ambienti per lapprendimento"

Z;l4-Z;21,progetto "e ."rrolu."rruno escluso", codice iàentificativo progetto 10'l'1A-FSEPON-

siiOiSJ6z, pJr run,,.ro ai 
"ì" 

:O iu""t"l 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 turor ha come compito 
".r;r-;;È 

quello di facilitarel processi di apprendimento degli allievi e

collaborare con gli esierti [...] nella conduzione delle attività del progetto'

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

;;; ;t" partecipano àl p.À"t o e compiti di cJllegamènto generale c91 t1 a]fllca.istituzionale'
p;;;p, ;, gli esperti uliu ,"ulut-ione/"ertificazione degli esiti formativi degli allievi.

Il Tutor, in Particolare:
. cura e aggioma l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online' sul

portale siécifrco allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;

ocurachenelregistrodidatticoedipresenzavenganoannotatelepresenzeelefirmedei
p*""ip*ti, degii esperti e la propria, l;orario d'inizio e fine della lezione;

. accerta l,awenuta compilazione àella scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;

.segnalaintempo,"ul",.ilnumerodeipartecipantiscendedioltreunterzodelminimoodello
standard Previsto;

. cura il mànitoraggio 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 competenz-a'

accertando che l'intervento venga effettuato;

. mantiene il contatto con i Coisigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la

ricaduta delf intervento sul curriculare;

.predispone,incollaborazioneconl,esperto,unaprogrammazionedettagliatadeicontenuti
dell,intervento, 

"ue 
aou.Iìo err.r" ,.rdàiuiri-in moiuli conispondenti a segmenti disciplinari e

competenze da acquisire.
GENTE S STICO
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Data e firma Pet accettazione
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