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Brescia 25 settembre 2018 

 
                                                         Egr. Signora 

                                                                     FEDERICI ELENA 
                                                                                               

                                                   All’ Albo 
                                                               Alla sezione PON  

                                                 Agli Atti 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO TUTOR PROGETTO PON “ Competenze di Base”  
PROGETTO 10.2.2A FSEPON-LO-2017-428 
AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 
CUP : B85B17000450007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON 
“Per la Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa 
di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 
2014-2020. 
Vista le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti suddetti; 
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata 
la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 
conclusione entro il 31 agosto 2019; 
Visto il decreto del DS di formale assunzione a Bilancio (PROT. 2320 DEL 16/03/18)  
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è stato necessario 
reperire figure professionali specifiche; 
 
TENUTO conto che per l’attuazione del progetto PON “Competenze di base” -" LANGUAGE 
SKILLS” è necessario reperire esperti formatori e tutor che abbiano competenze professionali nelle 
attività formative previste dal progetto approvato e finanziato;   
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DECRETA 
 
Di assegnare alla Docente FEDERICI ELENA quale Tutor nel Modulo formativi: 
  
1 - “DALLA STORIA ALLE STORIE ” laboratorio teatrale - scuola primaria compreso nel Progetto 
PON “Competenze di Base” Progetto 10.2.2A FSEPON-LO-2017-428 
     
In particolare il Tutor ha il compito, come specificato  in Avviso  Prot. 0003770/B15 del 
21/05/2018: 
 
RUOLO E COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIEST E 

Ruolo e compiti del tutor 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 
allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione.  
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. 
Il Tutor, in particolare deve: 

- Raccogliere e inserire in piattaforma anagrafiche corsisti e modulo consenso  
- Gestire piattaforma on line  
- Svolgere funzioni di accoglienza e integrazione corsisti  
- Predisporre calendario e divulgarlo  
- Svolgere funzioni di accompagnamento nell'ambiente di apprendimento, nello 

svolgimento del programma  
- Curare il registro presenze  
- Curare il registro presenze: verifica che nel registro didattico e di presenza vengano 

annotate le presenze e le firme degli esper-ti e la propria, l’orario d’inizio e fine della 
lezione; 

- Monitorare le presenze e segnalare se il numero dei partecipanti scende sotto il minimo  
- Mantenere contatti con i consigli di classe per moni- torare la ricaduta dell’intervento 

sul curricolare; 
 

  Il compenso spettante ai Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato).p per un massimo 
di 30 ore  

La retribuzione concordata è dovuta solo se il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzasi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’ADG, senza che la presente Istituzione sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Laura Bonomini 

 

Per accettazione incarico 

Docente Federici Elena 
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