
 
 

 

 
 

 
DECRETO N. 302 

Del 22/02/2018 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

PP.. GGIIAANNNNOONNEE – EE. MMAASSII 

A.F.M. - TURISMO – S.I.A.- 

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO 

Codice Ministeriale: FGIS051005 – Cod. Fisc. 80031100714 

email fgis051005@istruzione.it - fgis051005@pec.istruzione.it 

Web-site http://www.iissgiannonemasi.it 

Codice Univoco Ufficio: UF9QD0 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la Normativa di riferimento, in particolare: 

 
 il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 

 l'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 
 la L. 248/2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 

all' evasione fiscale"; 

 
 l'art. 46, c. 1 della L. 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria"; 

 

Visti gli atti e determinazioni di cui appresso: 

 

 
VISTO l’Avviso pubblico, prot. AOODGEFID 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità10.1.1A Interventi 

per il successo scolastico degli studenti. 

 
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, candidatura n. 21337; 

 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, di autorizzazione dei progetti e 
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impegno di spesa, indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche; Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-186 - 

SCUOLA: UNA FINESTRA SUL MONDO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 1 del 13/02/2017; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio del progetto  10.1.1a-fse  pon-pu-2017-186  -  scuola:  una 

finestra sul mondo Prot. n. 4547/1/A41 del 10/08/2017 

VISTE le delibere degli OO.CC relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor ed esperti; 
 

VISTO il Bando per l’individuazione dei tUTOR in possesso di specifiche professionalità relativo 

all’ avviso pubblico, prot. AOODGEFID 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE)10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi 

per il successo scolastico degli studenti 

 

VISTO gli Atti relativi alle risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei curricula del 

personale che si è reso disponibile al ruolo di Esperto, per la realizzazione dei moduli progettuali 

inerenti il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-186 - SCUOLA: UNA FINESTRA  SUL 

MONDO 

 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 
VISTO il decreto n. 293 del 05/02/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli 
esperti nei diversi moduli del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-186 - SCUOLA: UNA 
FINESTRA SUL MONDO 

VISTA l’assenza di ricorsi avverso le graduatorie provvisorie, che pertanto sono diventate 
definitive in data 10/02/2018 

 

DECRETA 

di nominare quali Tutor nei percorsi formativi destinati agli alunni del progetto PON 10.1.1A- 
FSEPON-PU-2017-186 - SCUOLA: UNA FINESTRA SUL MONDO 

 

 
 

CODICE PROGETTO PON 10.1.1A-FSE-PON–PU-2017-186 

MODULO TUTOR ORE DESTINATARI 

SPORT AL FUTURO PAOLINO ROBERTO  30 20 alunni di S.S. II ciclo 

VIRTUAL TRAINING DE SANTIS FRANCESCO 30 20 alunni di S.S. II ciclo 

IO REPORTER CREATURA STEFANIA 30 20 alunni di S.S. II ciclo 

STRUMENTI DIGITALI BUFFO ANNALISA 30 20 alunni di S.S. II ciclo 

CLASSE DIGITALE PETRUZZELLIS MAURIZIO 30 20 alunni di S.S. II ciclo 

GINNASTICA CON LE PAROLE SOTTILE CLAUDIO 30 20 alunni di S.S. II ciclo 

2+2 = 4 TRIGIANI PATRIZIA 30 20 alunni di S.S. II ciclo 

 

 

Ogni tutor avrà apposita e singola nomina. 

I tutor selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare: 



 

 coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle 

attività progettuali e formazione dei relativi gruppi; 

 

 supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

 
 controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

 
 costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare 

riguardo al rispetto delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

 inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria 

competenza econtrolla che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai 

corsisti 

 trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e 

delle informative da pubblicare, inerenti alle attività progettuali. 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

 curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
 

 curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma 

cartacea, multimediale e in piattaforma 

 collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, 

somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in 

entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

 coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario 

per la rilevazione delle competenze  anche  ai  fini  della  certificazione  finale  interna 

ed esterna,ove prevista 

 
I tutor selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la 

definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in 

forma cartacea, sulla piattaforma informatico Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la 

documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale 

comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

 

Ai tutor selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo rispettivamente di 30,00, euro per 

ora, come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo 

sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON. 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.giannonemasi.it , ha 

effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre 

giorni dalla data odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi . 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Leonardo CENDAMO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993 

http://www.giannonemasi.it/

