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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

INFANZIA
All’ins. Sara PANTONE
Al sito web
Fascicolo del progetto
Sede

Nomina Tutor Progetti PON FSE PON-PU-2017-137 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti
per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff”. Codice identificativo di progetto 10.2.1A Educazione alla bellezza:
Ritmo, corpo e voce - Modulo “RODARI IN MUSICA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 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); 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 pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017
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 nota MIUR prot. n. 0038454.29-12-2017 con cui vengono autorizzati i progetti;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si autorizza questa scuola alla
realizzazione del Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce” con codice identificativo di
progetto-10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137 per un importo totale di € 17.046,00;
VISTA la nota Miur prot AOODGEFID/25117 del 10.09.2018 con la quale è autorizzata la rinuncia alla voce
opzionale della “Figura aggiuntiva” e si comunica che l’importo autorizzato passa a € 15.246,00;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 13 del 04/09/17 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione delle Figure di Sistema, docenti Tutor, docenti esperti INTERNI ed ESTERNI
relativi al Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 22 del 12/01/2018, di ammissione al finanziamento e con cui
sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle Figure di Sistema , docenti Tutor, ed esperti relativi
al Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”;
VISTA la propria determina a contrarre prot n.2605 del 14.09.2018 relativa all’avvio della procedura per il
reclutamento di tutor (docenti interni) e del personale “esperto” per la formazione di alunni per la
realizzazione del progetto “Educazione alla bellezza: Ritmo, corpo e voce”;
VISTO l’avviso prot. 2412 del 27/08/2018 pubblicato sul sito dell’istituto con il quale si richiedeva ai docenti
in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere l’incarico
di tutor in uno dei moduli formativi indicati nell’avviso;
VISTA l’istanza da lei presentata prot. 2887 del 05/10/2018 con la quale dichiara la sua candidatura a
svolgere il ruolo di TUTOR nel modulo formativo “Rodari in musica”
VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 02/10/2018 con prot. 2825;

NOMINA
L’insegnante Sara PANTONE
TUTOR per n.30 ore aggiuntive.
Per lo svolgimento dell’incarico in coerenza con gli importi stabiliti per i progetti finanziati con fondi PON
FSE, il compenso orario lordo è fissato nella somma di € 30.00 lordo stato comprensivo di contributi
previdenziali per le ore effettivamente svolte nel periodo da Settembre 2018 a Dicembre 2018.
Il compenso sarà liquidato previa consegna da parte del tutor dei registri dell’attività svolta e di una
relazione dettagliata sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e ad effettivo accreditamento dei fondi da
parte del Ministero dell’Istruzione.
Il Tutor, nell’espletamento dell’incarico si impegna a fornire i seguenti servizi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Partecipare ad eventuali incontri di condivisione ed organizzazione delle attività formative secondo le modalità stabilite dalla
dirigente scolastica.
Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, che deve essere
suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire .
Curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il foglio firme
ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, degli esperti compresa la propria.
Segnalare immediatamente se il numero dei partecipanti scende sotto i 20.
Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
Mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul
curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU.
Inserire on line la votazione nelle principali materie curruculari pre e post intervento.
Svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e compiti di collegamento generale
con la didattica istituzionale.
Verificare, in collaborazione con l’esperto, le competenze in ingresso e in uscita dagli interventi ed inserire in piattaforma la
documentazione delle prove di verifica sui livelli iniziali e finali degli alunni ed i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti
raggiunti, criticità.
Valutare, tramite questionari, il grado di soddisfazione dei destinatari ed inserire on line i risultati della somministrazione dei
questionari sulla percezione dell’offerta formativa.
Raccogliere i materiali prodotti durante le attività (slide, documentazione, test di verifica, ecc.) e metterli a disposizione dei
colleghi, anche tramite pubblicazione in un apposito repository sul sito web dell’istituto.
Disseminare ai colleghi, in appositi incontri, quanto appreso durante le attività.
Partecipare ad un eventuale evento conclusivo di presentazione alla cittadinanza delle attività e dei principi veicolati con il
progetto.

Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, Quintocd San Francesco d’Assisi fa presente che i dati raccolti saranno trattati al
solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11 maggio 1999, n.
135 e successive modificazioni e integrazioni.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dsga Giovanni Marcosano.

Il tutor potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a
conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

PER ACCETTAZIONE
Il tutor
Ins. Sara PANTONE
________________________

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Pasqua LOVIGLIO
______________________

