MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
Via Chiosi, 4 – 25040 ESINE (BS)
Telefono: 0364 46057-58 – Fax: 0364 361150
e-mail: bsic83800q@istruzione.it - PEC: bsic83800q@pec.istruzione.it
Cod. meccanografico: BSIC83800Q – Cod. fiscale: 81003130176 – Codice Univoco dell’Ufficio UF0WTH

All’Albo
Agli Atti
Al sito Web
Esine, Prot. N. 78/IV.5 del 08/01/2019
Oggetto: Conferimento nomina docente tutor per l'attuazione del Progetto “Potenziamento delle
competenze di base” per la scuola dell’infanzia
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 - Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Avviso n.
1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”.
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94 - CUP: E94C17000130007 (scuola infanzia)

VISTO
VISTE
VISTE
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTE

VISTA

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
l’avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai progetti PON- FSE
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 36882 del 11/05/2017;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 con la quale è stato comunicato per la
Regione Lombardia l’elenco dei progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività
e il finanziamento dei progetti di questo istituto: Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94
(Scuola dell’Infanzia) e Codice progetto 10.2.2A.-FSEPON-LO-2017-200 (Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado);
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
la propria determina di selezione per il reclutamento del personale docente interno all’Istituzione
Scolastica in qualità di tutor per l’attuazione del progetto 10.2.1A-FSLPON-LO-2017-94 “Gioco,
cresco e imparo” (scuola infanzia) prot. n. 2317/IV.5 del 30/10/2018;
il proprio avviso di selezione per il reclutamento del personale docente interno all’Istituzione

Scolastica in qualità di tutor per l’attuazione del progetto 10.2.1A-FSLPON-LO-2017-94 “Gioco,
cresco e imparo” (scuola infanzia) prot. n. 2803/IV.5 del 13/12/2018;
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature e la relativa graduatoria
provvisoria per docenti interni all’Istituzione Scolastica in qualità di tutor prot. n. 2927/IV.5 del
22/12/2018;
VISTO il proprio decreto approvazione graduatorie definitive di selezione docenti interni all’Istituzione
Scolastica in qualità di tutor prot. n. 061/IV.5 del 07/01/2019;
SULLA BASE delle competenze accertate;
INCARICA
L’insegnante FININI MARIA CRISTINA, quale docente TUTOR per la realizzazione dei moduli previsti nel
Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94 “Gioco, cresco e imparo” (scuola dell’infanzia):
Modulo
Ruolo
2 - ArtisticaMente
Tutor (30 ore)
L’incarico prevede lo svolgimento dei compiti previsti nell’avviso e indicati di seguito per i tutor:
- affiancare gli esperti durante gli incontri formativi;
- raccogliere le presenze di ciascun corsista agli incontri ai fini dell’attestazione finale;
- raccogliere e curare tutto il materiale necessario all’espletamento del corso;
- provvedere alla gestione delle operazioni in piattaforma GPU-INDIRE e all’inserimento online dei dati
richiesti dall’Autorità di Gestione per gli aspetti di competenza, sin dalle operazioni propedeutiche
all’avvio del modulo;
- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- informare tempestivamente il Dirigente Scolastico su eventuali difficoltà o problemi che insorgono nello
svolgimento del corso e segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti diminuisce rispetto allo
standard previsto;
- facilitare i processi di apprendimento degli allievi, collaborare con il docente esperto nella conduzione
delle attività del modulo formativo e supportare gli studenti nelle attività didattiche;
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare;
- collaborare con gli esperti e il gruppo operativo di supporto (supporto di coordinamento, progettista
esecutivo, referente per la valutazione, referente sito web) in relazione al modulo di sua competenza in
relazione alle attività formative, alle operazioni di monitoraggio, all’elaborazione delle valutazioni;
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare secondo la specifica calendarizzazione.
L’incarico prevede un compenso orario per il docente esperto formatore pari a € 30,00 (lordo Stato), ad esso
si applicherà il regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il monte-ore assegnato potrebbe subire un decremento in base all’effettiva realizzazione del modulo. La
liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e sarà commisurata alle ore
effettivamente svolte e documentate.
L’incarico decorre dalla data odierna e cesserà nei tempi previsti dal progetto stesso.
Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui al
Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 ed esprime il consenso al trattamento dei
dati personali per fini inerenti l’attività oggetto dell’incarico.
L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto
e comunque per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio della presente nomina.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo IC Esine si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina
qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto
incaricato degli obblighi previsti dalla presente nomina.
Ai fini della trasparenza e della massima divulgazione, il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola,
all’indirizzo www.icesine.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

