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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A – FdRPOC – TO – 2018 - 55 
CUP: D58H17000220001 
 

                                                        
ALLA DOCENTE LAUDANA PAPA 

              

 

Oggetto: Nomina Tutor 

 Fondi   Strutturali   Europei – Programma   Operativo   Nazionale  “Per  la  scuola,  

competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTO l'avviso di selezione prot. n. 2346 del 10/04/2019;  

VISTI gli esiti della selezione avvenuta del 7/05/2019; 

 

DECRETA DI NOMINARE 

 

 

la docente Laudana Papa Tutor per il modulo “Dalla carta al codice, Esopo in video con l’uso di Scratch e 

robot lego we do”, Modulo rivolto a 20 alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria, per n. 30 ore 

con un compenso orario di € 30,00 (lordo stato). 

Funzioni e compiti del TUTOR 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per il personale individuato l’obbligo dello 

svolgimento dei seguenti compiti: 

- stare in copresenza con l’esperto; 
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- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto 

delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controllo 

dell’effettuazione di tale operazione anche da parte degli esperti e dei corsisti; 

- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da 

pubblicare, inerenti alle attività progettuali; 

- contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

- cura della restituzione dei risultati delle verifiche; 

- cura della documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in 

piattaforma; 

- collaborazione con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 

documentario; 

- collaborazione con il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze. 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una 

specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 

che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con 

gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

 

La Dirigente Scolastica 

Cristina Duranti 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse 
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