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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 
Cup D55B17000250007 

Prot. N.3833           Pisa, 07/08/2018 

AI DOCENTI  
GIOVANNI SILVESTRO 

LAUDANA PAPA 
CARMELA FRESTA 

EMILIANO DE GAETANO 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 “Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. 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 10.2.1 Azioni 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.). moduli formativi come da progetto “Un PONte per il tuo 
futuro” - Nomina Tutor 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per              
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio               
2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto               
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.” 

VISTA la circolare prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad               
avviare le attività previste in detto Piano 

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. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTO l’Avviso N. 3430 del 15/06/2018 BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA Ai fini del reclutamento              
 

 

mailto:piic832003@istruzione.it
mailto:piic832003@pec.istruzione.it


 
Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei”  -  Via di Padule 35 - 56124 Pisa    -   Tel.+39 050575533   - 

Fax.+39 0503138132 – 
C.F: 93047370502 Codice Meccanografico: PIIC832003   - email piic832003@istruzione.it  - 

 PEC: piic832003@pec.istruzione.it 
 

di Tutor interni per attività inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma 10.2.2A-             
FSEPON-TO-2017-130 

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 

I docenti: 

● GIOVANNI SILVESTRO Tutor per il modulo BENVENUTO ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO  

● LAUDANA PAPA Tutor del modulo BENVENUTO NELLA TUA NUOVA CLASSE 
● CARMELA FRESTA Tutor dei moduli BENVENUTO NELLA TUA NUOVA CLASSE 2 e 

STEM TOGETHER  
● EMILIANO DE GAETANO tutor dei moduli English 4U e I’m the best  

I moduli formativi si rivolge a 20 alunni della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria, 
per n. 30 ore per ciascun modulo e un compenso orario pari a € 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; 
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-  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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