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Oggetto: Decreto di nomina di TUTOR INTERNO da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai 

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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); “Una finestr@ sul mondo” MODULO 3 

CUP I85B17000240007 

CIG. Z4922A729B 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’avviso di selezione deI Tutori Interni Prot n. 3575 da impiegare nel Progetto PON  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

VISTA  Delibera Consiglio D’Istituto n. 11 del27/04/2017 per adesione al Progetto: 10.2.1.A 

– FSEPON-PI-2017-48 ; 

VISTA  la nomina, prot. n. 3649 del 16/07/2018, della Commissione di valutazione per il 
reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di 
esperto interno; 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di 
esperti interni per il progetto in oggetto, prot. n. 3653  del 17/072018; 

VISTO  il proprio avviso di selezione per il reclutamento di prot. 3575 del 05/07/2018 

VISTA  l’unica candidatura presentata ed il relativo curriculum 
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CONSIDERATO  che la candidatura risponde ai requisiti richiesti dall’Avviso di Selezione e che non 
vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione dell’Ins. 
VERDARDI LUCIA. 

NOMINA 

 

In via definitiva il docente VERDARDI LUCIA., TUTOR, per l’attuazione del corso in oggetto e per tutta la sua 

durata: Progetto: : 10.2.1.A – FSEPON-PI-2017-48 ;Modulo  “Una finestr@ sul mondo”per ORE 30 
con i seguenti  compiti: 

 partecipare a tutti gli incontri propedeutici alla realizzazione del progetto;  

•  collaborare con il docente esperto del modulo formativo per perseguire gli obiettivi e le 
attività relative al progetto; 

  predisporre i percorsi operativi attraverso metodi di apprendimento innovativi, integrando 
con  strumenti digitali e multimediali; 

  produrre prove valutative e auto valutative da compilare alla conclusione di ogni modulo e 
delle  griglie di osservazione da compilarsi in itinere, elaborato finale;  

•  inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività dei 
moduli di  formazione, compresa la rilevazione delle presenze;  

•  curare il monitoraggio del corso.  
 
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente 
non citato, si farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR. 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, 

documentate con firma su apposito registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi standard pari 

a € 30,00 (trenta/00) onnicomprensivo di ritenute ed oneri riflessi  per ogni ora di attività 

effettivamente svolta fino ad un massimo 30 per ogni modulo.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico e pertanto nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alida COLOMBANO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93  


