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Prot. n. Scicli, l2ll0l202l

Alla Prof.ssa Cappello Valentina
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
A1 sit web dell'Istituto

(Amministrazione trasparente)
SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale @ON E POC) '.Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento» 2014-2020 - Progetto "Riprendiamo il camminor', codice
identificativo 10.2.2A-X'SEPON-SI-2021-517. Nomina Tutor docente interno, Modulo ,,Corso
di Matematica 5"

Awiso pubblico del M. I. prot. n.9707 del27lO4l2\2l -Ftealizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid 19 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni l0.l.l, 10.2.2 e 10.3.1. Autoizzazione Progetto "Riprendiamo il
cammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517, CIG ZO732Dl3gF, CUp
F 43D2I 00222000 l, importo a:utodrzzato Euro 95. 5 I 7,0 0.

IL DIRIGENTE SCOL4STICO

' Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. gg52 del tf dicembre 2014 della
Commissione Europea;
' Yisto I'Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 del 27lo4l2o2l - 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 - Fondi Strutturali Europei - programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse
I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Opèiativo 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 l0.l.l, 10.2.2 e 10.3.1;
' Vista I'attonzzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOODGEFLD|LT656 del0710612021, all'espletamento del progetto "Riprendiamo il cammino", al
quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SL-ZO2L-517, per un
importo atto,rizzato di Euro 95.517,00;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5660106-13 del 2410812021;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finaruiaio 2021;
. Visti i seguenti moduli autorizzati

"Corso di Matematica 1": 30 ore;
"Corso di Matematica2":30 ore;
"Corso di Matematica 3": 30 ore;
"Corso di Matematica4":30 ore;
"Corso di Matematica 5": 30 ore;
"Corso di Matematica6":30 ore;
"Corso di MatematicaT":30 ore;
"Corso di Latino l": 30 ore;
"Corso di Latino 2";30 ore;
"Corso di Latino 3": 30 ore;
"Corso di Latino 4": 30 ore;
"Corso di Greco l": 30 ore;
"Corso di Greco 2":30 ore;
"Corso di Greco 3": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale l": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 2": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 3": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 4": 30 ore;
"Corso di ltaliano": 30 ore;
"Corso di Inglese": 30 ore.

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 - Versione 2.0 - ottobre2020", impartite dall'Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AooDGEFlDloo2g583 del9 ottobre 2020;
' Visto l'Awiso pubblico per la selezione di tutor docenti intemi, prot. n. 6433106-13
del lll09l202l;
' 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. 6433106-13
del1110912021 di cui sopra;

Nomina

Ia Prof.ssa Cappello Valentina quale Tutor docente interno del modulo "Corso di Matematica 5" del
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto "Riprendiamo il cammino", codicè identificativo l0.2.iA-
FSEPON-S[-2021-517 per numero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attivitàrealizzate 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 progeffi PON-FSE

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [...] nelta conduzione delle attività del progettò.
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All'interno 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.
Il Tutor, in particolare:

' cura e aggioma l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale specifico allestito dal Ministero della pubblica Istruzione;

o cura che nel registro didattico e di presenza yengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propri4 I'orario d'inizio e fine della lezione;

o accerta l'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
t 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;
o si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,

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

ricaduta dell'intervento sul curriculare;
o 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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