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Prot. N.3832                                                                         Pisa, 07/08/2018 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-61  

Cup D55B17000240007             
                                             AI DOCENTI   

Emiliano de Gaetano 

Carmela Fresta 

Veronica Servello 

Germana delle Canne 

Concetta Gallo 
           

 

 

  

Oggetto:  Nomina Tutor ed Esperti  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA “PER 

LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Bando pubblico 

per la selezione di esperti  interni per  i moduli formativi del Piano Integrativo d’Istituto – annualità 

2014/2020 – cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.  

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PTOF 2016-19;  

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola -competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/207 Roma 10/01/2018 che ha come oggetto: Fondi 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

VISTO l’Avviso N. 3429 del 15/06/2018 BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA ai fini del reclutamento di 

Tutor  interni per attività inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma10.2.1A-FSEPON-TO-2017-61, e 

l'avviso prot. 3681 per la selezione di esperti; 
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VISTI gli atti del GOP relativamente alle risultanze pervenute 

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

efficacia, e tempestività dell’azione amministrativa 

 

DECRETA DI NOMINARE 
              

- il docente Emiliano de Gaetano Tutor per i moduli: 

 VIAGGIO NEL MONDO CON LA BIODANZA  per n. 30 ore compenso orario € 30,00 (lordo 

stato); 

 PRIMI PASSI NELLO YOGA   per n. 30 ore compenso orario € 30,00 (lordo stato); 

- la docente Carmela Fresta Tutor per il modulo: 

 ROBOT CODER JUNIOR  per n. 30 ore compenso orario € 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; 

- 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 docente Germana delle Canne Esperta per il modulo 

 VIAGGIO NEL MONDO CON LA BIODANZA  per n. 30 ore compenso orario € 70,00 

(lordo stato); 

CONTENUTI: Il modulo formativo si rivolge a 20 bambini di 5 anni che 

 frequentano le scuole dell’infanzia dell’Istituto. Il modulo mira a 

 sviluppare in modo armonico la motricità di ogni partecipante e a 
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 generare una integrazione affettiva del gruppo, consentendo a 

 ciascuno di accrescere la fiducia in se stesso e riconoscere il 

 valore dell’altro. 

PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

: Lezione aperta 

- la docente Veronica Servello Esperta per il modulo 

 PRIMI PASSI NELLO YOGA   per n. 30 ore compenso orario € 70,00 (lordo stato) 

CONTENUTI: Il modulo formativo si rivolge a 20 bambini di 5 anni che frequentano le scuole 

 dell’infanzia dell’Istituto. Il modulo, attraverso la dimensione ludica, i bambini 

 potranno esprimere e sperimentare emozioni e fantasie, dare voce a conflitti, 

 esperienze. I giochi proposti daranno la possibilità ai bambini di sperimentarsi, 

 di imparare a rispettare gli spazi degli altri, acquisire la capacità di rilassarsi e 

 concentrarsi. 

 

PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

: Lezione aperta 

- la docente Concetta Gallo Esperta per il modulo 

 ROBOT CODER JUNIOR  per n. 30 ore compenso orario € 70,00 (lordo stato) 

CONTENUTI 

: Il modulo formativo si rivolge a 20 bambini di 5 anni che frequentano le scuole 

 dell’infanzia dell’Istituto. Il modulo di robotica educativa mira a realizzare, 

 attraverso gli strumenti, la predisposizione degli spazi e il metodo impiegato, 

 un’attività completa, formativa, che stimoli gli alunni alla curiosità scientifica. 

 

PRODOTTO FINALE RICHIESTO 

 :Lezione aperta 

             

          La Dirigente Scolastica 

Cristina Duranti 

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