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Alla docente  
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All’albo- al Sito Web 

Agli atti 

 
 
Oggetto: NOMINA TUTOR  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-300 

                  Modulo Tutti “all’Opera” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 4427 del 02/05/2017 VISTO l’Avviso per 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  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 
10.2.5. “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa” 
VISTA la Delibera n° 6 del 6/03/2017 del Collegio Docenti e la Delibera del 
Consiglio d’istituto n° 5 del 7/03/2017, di approvazione del PON  orientamento  
Avviso n. 2999  del 13/03/2017; 

PRESO ATTO dell’avviso di autorizzazione all’avvio del M.I.U.R. prot. n° 

AOODGEFID/9292 del 14/04/2018;  



VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 4507 del 02/07/2018 con il quale si 
dispone l’assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento del progetto 10.2.5A-FSE 
PON-SI-2018-300 di € 29.971,50;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare 

le figure per l’attività di Tutor nel Modulo Tutti “all’Opera” ; 

VISTO l’avviso riservato al personale dell’Istituto per la selezione di Tutor Interno 
pubblicato in data 17/09/2019  prot. n. 8541; 
VISTE le graduatorie provvisorie e definitive dei candidati partecipanti alla selezione; 

Nomina 

la docente COLAJANNI SABRINA  nata  a  Palermo  (AG)  il  04/06/1962 titolare del  

codice fiscale PGLMGB62H44B602F  docente TUTOR nel progetto PON  10.2.5A-FSEPON-

SI-2018-300  modulo  Tutti “all’Opera” 

 In qualità di tutor la SV.  ha il compito di: 

 curare il registro didattico e di presenza in cui vengano annotate le presenze e le 
firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione 
e l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 
patto formativo; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del 
minimo o dello standard previsto; 

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

 interfacciare con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare; 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti 
a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 curare, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione 
progetti PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e 
finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione. 

  
Per lo svolgimento del suddetto compito è assegnato il compenso orario di € 30,00  lordo 
Onnicomprensivo per  n° 30 ( trenta ) ore max. Le ore prestate saranno documentate in 
apposito registro di presenza. 
 
    Per accettazione                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                ( Caterina Amato ) 
__________________                                                                        firmato digitalmente                                                             
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