ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PASCOLI"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale
Via Gen. V.E. Rossi, 16 - 37023 GREZZANA -VR - tel. 045/907156
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Prot. n. 8777/2021

Grezzana, 12/11/2021

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA PER INCARICO DI TUTOR INTERNO PER
ATTUAZIONE DEL MODULO PON “English is fun 1” –
Cod. Prog.: 10.2.2A -FDRPOC-VE-2021-87 Sviluppo linguistico e STEM
CUP: J49J21004660006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso AOODGEFID7Prot. n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 3 del 25/06/2021 con la quale è stata approvata la candidatura
dell’Istituto al PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”
(prot. 9707 del 27 aprile 2021) del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29/20-23 DEL 30/06/2021con la quale è stata approvata la
candidatura dell’Istituto al PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
COVID-19” (prot. 9707 del 27 aprile 2021) del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.”;
CONSIDERATA la Candidatura n. 1055583 del 27/04/2021;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/19231 del 02/07/2021, di formale autorizzazione all’avvio delle
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi dell’intervento a valere sull’ Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al Potenziamento delle
competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
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VISTA l’assunzione del progetto PON FSE indicato in oggetto nel PTOF con provvedimento prot. n. 5565
del 23/08/2021;
VISTO il provvedimento di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al PON /FSE sopra
indicato, prot. n. 5336 del 11/08/2021;
RAVVISATA la necessità di selezionare un tutor per la realizzazione del modulo “English is fun 1” per la
scuola Primaria, Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-87;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON-FSE;
VISTA la disponibilità dell’ins.te Giglio Nunzia a ricoprire il ruolo di tutor per la realizzazione del progetto
espressa a seguito di interpello del Dirigente Scolastico in sede di Collegio Docenti Unitario del
26/10/2021;
VISTA la delibera del Collegio Docenti Unitario n. 10/2021 del 26/10/2021 di individuazione dell’ins.te te
Giglio Nunzia quale tutor per il progetto PON Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE2021-87 Modulo “English is fun 1”;
DECRETA
la nomina, in via definitiva, dell’ins.te Giglio Nunzia in servizio presso questo istituto in qualità di docente
nella scuola primaria, per l’incarico di tutor nel PON Avviso 9707 del 27/04/2021 - Codice
Identificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-87 Modulo “English is fun 1”, per n. 30 ore da
svolgersi presso la scuola secondaria di primo grado in orario extracurricolare secondo calendario
concordato con il Dirigente Scolastico.
Il tutor dovrà:
• 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,
compilazione e registro presenze degli alunni, tutor ed esperto;
• curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazione al numero previsto;
• 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;
• svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
• partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo è parte integrante dell’incarico.
• espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente
scolastico.
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.
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Per lo svolgimento della predetta funzione, sarà corrisposto all’ins.te Giglio Nunzia un compenso orario
lordo onnicomprensivo pari ad € 30,00/h., sulla base dell’attività effettivamente svolta e documentata, previo
effettivo accreditamento a questa Istituzione Scolastica del relativo finanziamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Cavarzere
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