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ALL’INS. PEDRUZZI CARLA 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 
del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-114. Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – SCUOL@PERTA PER VIVERE, 
RACCONTARE E CONDIVIDERE IL PATRIMONIO. 

 Nomina tutor per il modulo “I Bagni di Masino: chiare, calde e preziose 
acque...in un faggeto suggestivo”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 2/5/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.5A; 

VISTA la candidatura n. 1004600 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 concernente la pubblicazione 

delle graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento dalla quale risulta 
che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno si trova al posto 114 con punti 50,81; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-114; 

VISTO il D.I. n. 44 dell’01.02.2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 
VISTI D. L.gs n. 165 del 30/03/ 2001; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 28/03/2017 con la quale è stato adottato il 

Regolamento per l’attività negoziale; 

VISTA l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei 
vari progetti PON adottati nella seduta in data 1.9.2018 dal Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera n. 104 in data 07.09.2018 del Consiglio di Istituto concernente 
l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei vari 
progetti PON; 

VISTA la determina a contrarre per la selezione dei tutor e degli esperti interni; 
VISTO l’avviso di selezione dei tutor e degli esperti interni prot. n. 2721 in data 18.9.2018; 
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 2970 in data 4.10.2018; 

http://www.icardenno.gov.it/
mailto:soic815004@istruzione.it
mailto:soic815004@pec.istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  0342 662237  

www.icardenno.gov.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it  

  
Codice identificativo progetto CUP ASSEGNATO AL PROGETTO 

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-114 B55B17000460007 

 

 
ASSEGNA 

Alla S.V. l’incarico di tutor per il modulo “I Bagni di Masino: chiare, calde e preziose 
acque...in un faggeto suggestivo”. Il modulo si svolgerà presso la scuola primaria di Ardenno 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 secondo il seguente calendario: 16 e 30 ottobre, 6, 13 e 20 
novembre, 18 dicembre 2018, 17 e 24 gennaio 2019 per un totale di 24 ore. Il 26 gennaio 
saranno realizzate le prove e uno spettacolo finale per un totale di 6 ore.  
 I compiti la S.V. dovrà svolgere sono i seguenti: 

1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 
segmenti disciplinari competenze da acquisire;  

2. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le 
firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

3. segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico e in piattaforma se il numero dei 
partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;  

4. esercitare sul gruppo alunni effettivamente presente durante le ore del progetto i 
consueti compiti di sorveglianza del docente; 

5. controllare che all’uscita gli alunni seguano le procedure stabilite nel regolamento di 
istituto e nel progetto “A scuola ci andiamo da soli”, seguendo le stesse modalità 
utilizzate durante l’orario curricolare; 

6. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata;  

7. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  

8. inserire e mantenere aggiornati tutti i dati nella piattaforma; 
9. somministrare i questionari, anche on-line, verificare ed inserire in piattaforma le 

competenze iniziali, intermedie e finali dei partecipanti ai progetti; 
10. valutare punti di forza e criticità delle attività svolte;  
11. provvedere alla stesura di relazioni finali e alla chiusura dei progetti. 

 
Per le attività sopra descritte alla S.V. spetta un compenso di € 900,00 lordo stato (€ 30,00 
x 30 ore) che sarà liquidato dopo la chiusura del modulo e comunque entro il 31.8.2019. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gusmeroli Elisa 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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