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Al Docente  
MOLININI LUCA 

Al sito web - Trasparenza 
Agli atti 

 
Torre de’ Passeri , 18 maggio 2018 

 

OGGETTO:    conferimento di  incarico di TUTOR  per la realizzazione del  Progetto “ 
Interpretare la realtà con i numeri e le parole”  - I ciclo, di cui all’Avviso prot. n. 1447/U 
del 20.03.2018-  Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico  AOODGEFID/ 
Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  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 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-8 
CUP: D84C17000130007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
Investiamo nel Vostro Futuro 

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 
del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

VISTO l’  Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione 
delle proposte per il  “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” -  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 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

VISTA la candidatura del progetto “Interpretare la realtà con i numeri e le parole” 
(candidatura n. 34227) presentata dall’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”  di Torre de’ 
Passeri  per la Scuola del I ciclo; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vedeva il progetto 
presentato dall’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri  nella posizione n. 
28 in Abruzzo; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 con la quale è stata 
comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019 che riporta il codice 
identificativo del progetto autorizzato   “ Interpretare la realtà con i numeri e le parole” : 
10.2.2A-FSEPON-AB-2017-8; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre 
de’ Passeri, Prot.n. AOODGEFID/192 del 10.01.2018; 
 
VISTA  la propria determina , prot. n. 463/U del 29.01.2018, di inserimento nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto “ Interpretare la realtà con i numeri e le parole” e conseguente  
assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/ 
Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 31.01.2018  di approvazione del  
Programma Annuale 2018 in cui è inserito il Progetto “Interpretare la realtà con i numeri e 
le parole”  - 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-8– e in cui è stato assunto in bilancio il relativo  
finanziamento autorizzato di euro € 44.905,20; 
 
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “ Interpretare la realtà con i numeri e le parole” prot. 
n. 547/U del 01.02.2018; 
 

VISTO  il Regolamento  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali 
e di investimento europei; 
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e 
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;  
 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, recante il regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche;  
 
VISTE le nuove Disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
 
VISTO l’Avviso per la selezione di docenti TUTOR  interni per il per il Progetto “ 
Interpretare la realtà con i numeri e le parole”  - I ciclo -  prot. n. 1447/U del 20.03.2018; 
 
VISTO il decreto di costituzione della Commissione per analisi candidature per la selezione 
interna di  docenti TUTOR nel Progetto “ Interpretare la realtà con i numeri e le parole”  - I 
ciclo -  prot. n. 1827/U del 05.04.2018 
 
VISTA la convocazione della Commissione prot. n. 1840/U del 06.04.2018; 
 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 1893/U del 10.04.2018 
 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1913/U del 
10.04.2018; 
 
VISTO il decreto di approvazione e  pubblicazione della graduatoria definitiva dei TUTOR  
prot. n. 2089/U del 18.04.2018; 
 
VISTO  il decreto  di affidamento degli incarichi di ESPERTO e TUTOR    nel progetto “ 
Interpretare la realtà con i numeri e le parole”  prot. n. 2097/U  del. 18.04.2018; 
 
VISTO il verbale conclusivo della Commissione prot. n. 2106/U del 19.04.2018; 
 
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione dei Tutor prot. n. 2110/U del 19.04.2018; 
 
 
 

CONFERISCE 
 
all’insegnante  MOLININI LUCA, docente di scuola Secondaria di primo grado in servizio 
presso questa istituzione scolastica, l’incarico di TUTOR per la realizzazione del MODULO 
M5 “Interpretare la realtà con le parole” - Secondaria di primo grado Tocco da Casauria - 
previsto dal  progetto “ Interpretare la realtà con I numeri e le parole” rivolto agli alunni delle 
Scuole Primarie e Secondarie dell’istituto con i seguenti compiti: 
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o facilitare  i processi di apprendimento  degli allievi;  

o collaborare  con gli esperti nella conduzione delle attività formative, nel rispetto delle    

       indicazioni della proposta progettuale elaborata dall’Istituto Scolastico; 

o predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 
contenuti del modulo; 

o curare la completa iscrizione degli alunni 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, compresa la propria e quella dell’esperto ( nel 
caso di alunni di scuola dell’infanzia la presenza viene attestata dalla firma del tutor e 
dell’esperto); 

o compilare direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni 
necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli 
strumenti di monitoraggio e di avvio; 

o curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei     
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto; 

o curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza      

o ingiustificata; 

o 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; 

o svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano 
all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

o partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

degli allievi;  

o compilare in modo completo, dettagliato e corretto il registro delle attività e delle 
presenze. 

Si precisa che la partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte 
integrante del suo  incarico. 

 
Il compenso orario omnicomprensivo è  stabilito in  € 30,00 lordo stato; esso non darà luogo 
a trattamento assistenziale e previdenziale nè a trattamento di fine rapporto e si intende 
comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e del Docente. Sul compenso spettante, 
pertanto,  saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Per lo svolgimento dell’incarico  di TUTOR per il MODULO M5 “Interpretare la realtà con le 
parole” Secondaria di primo grado Tocco da Casauria  conferito dall’Istituto scolastico 
verranno attribuite n. 30 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di servizio, 
a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ed entro il 31.08.2019. 
La durata del contratto sarà determinato in ore effettive di prestazione lavorativa che 
dovranno risultare da apposito registro di presenza. 
Si precisa che l’incarico potrà essere revocato laddove il numero di corsisti frequentanti sia 
al di sotto del limite minimo (9) per due incontri consecutivi, come previsto dalle nuove 
Disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
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Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; in tal caso non 
verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le ore di attività 
già svolte. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e , comunque, 

solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del MIUR. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Antonella Pupillo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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