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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 
Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “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”.  

Avviso  Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                                                            CUP:  J76D16000160006 
 

Prot. n.  85/FP del 09.01.2018       

All’Ins. CIARAMITARO Daniela 

Al Fascicolo 

    All’Albo PON 

Agli Atti 

Oggetto:  Decreto di individuazione Tutor Modulo  “IL GIOCO DELLA MENTE – L’ARTE DEGLI SCACCHI”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 , "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente le 

modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’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, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566 “AnimiAmo la nostra scuola” - Annualità 2016/2017; 

VISTA la delibera n°8 del 28.09.2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 

Candidatura n. 19030 dell’’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTI  gli artt. 33 e 40 del D.M. 40 del 01.02.2001; 

VISTI gli artt.1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11.03.2008 e 

relativo allegato; 

VISTO l’art.46 della Legge 133 del 06.8.2008; 

VISTA la delibera n° 14   del 6/09/2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano 

triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale nota Prot. n: AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 

VISTA la delibera n°5 del 06/09/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma 

annuale 2017 il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 

dell’importo di 39.927,30€; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11 settembre 2017, con la quale è stato inserito il 

piano  nel PTOF;  

VISTA la delibera n° 8  del Collegio dei Docenti del 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri 

da proporre al Consiglio d’Istituto per la selezione del personale di cui al bando;  
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VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto 

con delibera n° 16 del 12.09.2017; 

VISTA la nota prot. n° 4252/A22  del  4.10.2017  con la quale il Dirigente Scolastico assume  

l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto 

PRESO ATTO che per l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la 

responsabilità della direzione e coordinamento 

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da 

parte di docenti interni all’Istituto Comprensivo 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”  

Visto il proprio bando prot. 5777 del 29/11/2017 

Visti gli Atti del GOP relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa delle istanze 

e dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo di Tutor per la realizzazione dei 

moduli progettuali inerenti il progetto PON “AnimiAmo la nostra scuola”  codice 10.1.1A-FSEPON 

-SI-2017-566 

Visti i punteggi che il GOP ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione 

predefiniti 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

Visto il decreto prot. n. 80/A22 del 9.01.2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art.1 -  Affidamento incarico 

Viene affidato alla  Prof.ssa  CIARAMITARO Daniela, l’incarico di  TUTOR nel Modulo “Il gioco 

della mente – L’arte degli scacchi”  relativo al progetto avente Codice Progetto  10.1.1A-FSEPON-

SI-2017-566 “AnimiAmo la nostra scuola”  

Art. 2 - Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n° 30  ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire 

dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2018. 
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Art. 3 – Funzioni e compiti del Tutor  

 Collabora con l’esperto della formazione alla realizzazione del progetto didattico inerente il 

modulo;  

 Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei 

giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto;  

 Cura che nel registro didattico e delle presenze (cartaceo e digitale) vengano annotate le 

presenze e le firme dei partecipanti, dell’esperto  

e la propria nonché l’orario di inizio e di fine delle attività giornaliere e le attività svolte;  

 Collabora con il referente della valutazione per la rilevazione delle competenze in ingresso 

degli allievi, curando la produzione, la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione 

didattica utile alla valutazione complessiva dell’intervento  

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo;  

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza 

ingiustificata e ne sollecita la regolare partecipazione;  

 Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio accertandosi che l’intervento 

venga effettuato;  

 Mantiene il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

 Gestisce la documentazione online della programmazione degli interventi e la relativa 

documentazione in base a quanto richiesto dal portale dei FSE.  

 Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta.  

Art. 4 – Compensi  

Il compenso del Tutor , secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 30,00 

euro ora onnicomprensivo. Esso si intende, in particolare, comprensivo delle attività previste e 

riconducibili alla figura professionale  e di quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo 

Operativo di Progetto se necessario.  

Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, sarà liquidato solo 

dopo l’accreditamento del finanziamento relativo al PON 2014/2020  

Art. 5 -  Nomina 



                                                                                                                        I.C.S. “Sperone- Pertini”       

5 
I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 
Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 
 

Al presente decreto seguirà immediata nomina  

 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa 

Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

 

 
 
 
 
Per notifica e accettazione dell’incarico apporre data e firma 
 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------- 


