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Prot. 517/U 
                                                                                                   Cassano Ionio - Sibari, 23/03/2021 
A.S. 2020/21 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
OGGETTO: DECRETO di nomina ESPERTI interni, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, 
RFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito del PON 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 10.1 – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente. 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”. 
 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-98 - CUP: C19G18000180007 
 

TITOLO PROGETTO: "UNA SCUOLA PER TUTTI" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

-VISTO il Decreto Prot. n.1643/U del 26/11/2020 di PUBBLICAZIONE GRADUATORIE di 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, giusto avviso prot. 1455 del 03/11/2020; 
 

-VISTO il Decreto Prot. n. Prot. n.1643/U del 26/11/2020 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE di 
TUTOR INTERNI e FIGURA AGGIUNTIVA, giusto avviso prot. 1469 del 03/11/2020 e prot. n. 
1454 del 04/11/2020; 

 

-VISTI gli Atti della Commissione relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa delle 

istanze e dei curricula del personale interno che si è reso disponibile al ruolo di Tutor, di Figura 

Aggiuntiva di Supporto, di Referente per la Valutazione per la realizzazione dei moduli progettuali 

inerenti il PON in oggetto;  

 

-VISTO il verbale della riunione del 23/03/2021 per l’assegnazione degli incarichi al personale interno 

di Tutor, di Figura di supporto e di Referente per la Valutazione; 
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-TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa nonché del maggior 

coinvolgimento possibile del personale scolastico e diffusione della partecipazione; 

 

 

DECRETA  
di nominare quale personale interno per le mansioni di Tutor, di Figura di supporto e di Referente 

per la Valutazione nei percorsi formativi destinati agli alunni dell’IC ZANOTTI BIANCO di 

SIBARI (CS) relativamente al Progetto PON “di inclusione sociale e lotta al disagio - UNA SCUOLA 
PER TUTTI”; 

 

 

CODICE PROGETTO: PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-98 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-98 

TITOLO PROGETTO: "UNA SCUOLA PER TUTTI" 

TITOLO MODULO N. 

ORE 

DESTINATARI Nome Tutor 

M1 SPEAK ENGLISH 30 Allievi Primaria Ferrari Caterina 

M2 SPEAK ENGLISH 2 30 Allievi secondaria inferiore Verbicaro Maria G. 

M3 TEATRANDO 30 Allievi Primaria Di Callo Roberto 

M4 Io e il computer 30 Allievi Primaria Di Callo Roberto 

M5 Inventiamoti Registi 30 Allievi secondaria inferiore Verbicaro Maria G. 

M6 A scuola di musica 30 Allievi Primaria Luzzi Giorgio 

M7 Il computer ... che passione! 30 Allievi secondaria inferiore Regino Luciano 

 

Per l’incarico di Figura Aggiuntiva, prevista nel Progetto PON, viene designato il prof. 

Angelo Presta per un numero complessivo di 20 ore. 

 

Per l’incarico di Referente per la Valutazione per l’intero progetto PON viene designato il prof. 
Angelo Presta per un numero presuntivo di 90 ore, da rivedere poi a conclusione del progetto 

trattandosi di incarico con compenso incluso nell’importo della voce “spese di gestione” stabilito in 

ragione del costo orario CCNL Comparto Scuola. 

 

Come rilevato nel verbale della Commissione di valutazione per la figura di Esperto interno nessuna 

domanda è pervenuta, pertanto l’incarico predetto verrà assegnato a un operatore economico 

esterno. 
 

 

Gli Esperti, i Tutor, la Figura Aggiuntiva di supporto, il Referente per la Valutazione, 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: 

 

Funzioni degli Esperti 
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- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano 
per coordinare l’attività dei corsi;  

- Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il 
materiale didattico necessario;  

- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere finale; 

- Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; 
 

- Documentare puntualmente le attività anche attraverso l’inserimento dati nella piattaforma predisposta 
dal MIUR;  

- Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
 

- Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della 
Scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal 
MIUR. 
 

 

Funzioni dei Tutor  
- 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 e 

controllo 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, e 

materiale documentario;  
- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista 

 

Compiti Figura Aggiuntiva  
In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolge funzioni di ulteriore supporto 
agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi 

all’esito della individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì 
attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della 

dispersione scolastica e del fallimento formativo. 
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     Referente per la Valutazione  
- E’ risorsa specifica con la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero 

progetto con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli 

interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 
coinvolti nella valutazione del programma.  

- In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente 
articolazione:  

- Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione; 

- Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;  
- Documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari 

allo svolgimento degli interventi di valutazione;  
- Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 

l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.  
- Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa 

e sommativa, finalizzati a:  
- verificare le competenze in ingresso dei discenti;  
- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 

- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti; 

- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;  
- assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare. 

 

Gli Esperti, i Tutor, la Figura Aggiuntiva e il Referente per la il Valutazione selezionati si 

impegnano a partecipare ad incontri preliminari, in itinere e a chiusura amministrativa del 

progetto per la definizione operativa ed esecutiva del progetto e saranno tenuti ad aggiornare 

periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatica Fondi Strutturali 

Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, 

utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

 

Agli Esperti viene assegnato il compenso lordo di 70,00 euro per ora, ai Tutor e alla Figura 
Aggiuntiva viene assegnato il compenso lordo di 30,00 euro per ora, al Referente per la 

Valutazione viene assegnato il compenso lordo di 17,50 euro per ora e comunque in ragione del 
costo orario CCNL Comparto Scuola, come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate 

nel bando in oggetto. Tali importi saranno liquidati ad erogazione di attività effettivamente svolte 
con finanziamento delle azioni PON. 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito 
www.istitutocomprensivosibari.edu.it , ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 
immediatamente esecutivo; successivamente gli incaricati saranno convocati per la firma del 
contratto di prestazione d’opera. 

                                                                                                             

mailto:csic885006@istruzione.it
mailto:csic885006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/
http://www.istitutocomprensivosibari.edu.it/

