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Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,

Generale Affari Internazionali  - Ufficio IV 

STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze

2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “FSE-FDR – Apprendimento

socialità”. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

tivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A Interventi per

scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

Titolo Progetto “ESTATE INSIEME” 

FSEPON-SI-2021-14 CUP:

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

INCARICO TUTOR MODULO “LA SCUOLA IN MOVIMENTO JUNIOR

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

Europeo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

l’apprendimento” 2014/2020; 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

 

 

 

2021, ed è cofinanziata dal 
titolarità del Ministero dell'Istruzione,  

NAZIONALE 

competenze e ambienti per 

Apprendimento e 

2020 - Asse I – Istruzione – 

Sottoazione 10.1.1A Interventi per 

CUP: B73D21003220001 

Alla docente 

Ferrara Emanuela 

All’Albo dell’Istituto 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

Al Sito Web 

Al Fascicolo PON FSE  

LA SCUOLA IN MOVIMENTO JUNIOR” 

Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 





 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministravo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica  Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 
VISTO l’art. 4 e 5 del DPR del’8 marzo 1999 n 275, che regolano l’autonomia didattica ed 

organizzativa delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e ss.mm.; 
VISTO l’art. 31 del d. lgs n. 50/2016 “Attuazione delle dire8ve 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto 

relativo a ogni singolo intervento un Responsabile unico del procedimento; 
VISTA la legge 107/2015; 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 

6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021   del Ministero dell’Istruzione –

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la 

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 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 



 

 

 

 

 

la legge n. 107/2015; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

VISTO Il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per Esperti interni e 

Tutor prot. n. 10644/B32 del 28/06/2021 per i moduli richiesti solo ed 

esclusivamente per la scuola primaria: 

LA SCUOLA IN MOVIMENTO JUNIOR 

LA SCUOLA IN MOVIMENTO BABY 

PERCUOTERE-CANTARE-SUONARE 

VISTO il decreto di individuazione Tutor per i moduli di scuola primaria  prot. n. 

10814/B32 del 30/06/2021; 
 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA la nota AOODGEFID Prot. 17521 del 4.06.2021/Allegato destinatari regione 

Sicilia con la quale si autorizza il finanziamento di euro 15.246,00 a questo 

Istituto; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-17656 di autorizzazione del progetto inviata 

attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo di questa scuola al n. 

9554/B32 del 09.06.2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. 9936/B32 del 15/06/2021; 

VISTO l’art. 5 della L. 241 del1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO 

 

che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la 

responsabilità della direzione e coordinamento; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 

progetto di formazione e che il responsabile è unicamente il Dirigente 

Scolastico pro tempore; 

VISTO il decreto di autonomina con il quale il Ds assume l’incarico di RUP prot.n. 

10463/B32 del 24/06/2021; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto (delibera del 

Collegio Docenti n. 52 del 19.05.2021; delibera del Consiglio di istituto n. 

72 del 20.05.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato ilo PTOF per 

gli anni scolastico 2019-2022; 

VISTO l’art. 4 e 5 del DPR del’8 marzo 1999 n 275, che regolano l’autonomia 

didattica ed organizzativa delle Istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, 

nonché le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID 

n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate 

con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 



 

 

DECRETA 
 

ART.1 - AFFIDAMENTO INCARICO 

Viene affidato all’Ins. FERRARA EMANUELA, Docente di Scuola Primaria, in servizio presso questa 

istituzione scolastica, l’incarico di TUTOR nel Modulo “LA SCUOLA IN MOVIMENTO JUNIOR”  

ART. 2 - ORARIO DI SERVIZIO 

Il servizio affidato è di n° 30 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data 

della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31.08.2022. 

ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

1. Collabora con l’esperto della formazione alla realizzazione del progetto didattico inerente il modulo; 

2. Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei giorni, nelle 

ore e nelle sedi definite dal calendario del Progetto; 

3. Cura che nel registro didattico e delle presenze (cartaceo e digitale) vengano annotate le presenze e le 

firme dei partecipanti, dell’esperto e la propria nonché l’orario di inizio e di fine delle attività giornaliere e 

le attività svolte; 

4. Collabora con il referente della valutazione per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, 

curando la produzione, la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla 

valutazione complessiva dell’intervento; 

5. Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo; 

6. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiustificata e 

ne sollecita la regolare partecipazione; 

7. Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

8. Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio accertandosi che l’intervento venga 

effettuato; 

9. Mantiene il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

10. Gestisce la documentazione online della programmazione degli interventi e la relativa documentazione in 

base a quanto richiesto dal portale dei FSE. 

11. Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta. 

ART. 4 – COMPENSI 

Il compenso del Tutor , secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 30,00 euro ora 

onnicomprensivo. Esso si intende, in particolare, comprensivo delle attività previste e riconducibili alla 

figura professionale e di quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto se 

necessario. 

Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, sarà liquidato solo dopo 

l’accreditamento del finanziamento relativo al PON 2014/2020 

ART. 5 - NOMINA 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 
 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’albo e sul sito di questo Istituto 

www.scuolaluigicapuana.edu.it.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Amata 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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