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Al sito web

ATTI

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR INTERNO - Prof. TREMORI MARCO
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso de! MIUR prot. n. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea). Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc); Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-
2017-198 PON COMPETENZE DI BASE Titolo progetto OLTRE LA SCUOLA. PER IMPARARE A IMPARARE CUP:
E25B17006640007

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

il Decreto Interministeriale 1' febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuoia - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione 0(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

l'Avviso prot. n. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 del MIUR 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 del 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. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto delio sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per
la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc);
il Progetto all'uopo predisposto, denominato "OLTRE LA SCUOLA. PER IMPARARE A
IMPARARE", approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto;
che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia
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di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale -
Ufficio IV:

con nota prot.n. AOODGEFID/0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali
dei suddetti Progetti PON/FSE;
con nota prot.n. AOODGEFiD/0038457 del 29-12-2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per
la Regione Toscana;

con nota prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la
singola autorizzazione dei progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.lA definita
dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-198 pari ad €41.256,00, prevedendo come
termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 ia sua
chiusura amministrativo-contabiie;

la delibera del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 2018;
il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale del progetto PON 10.2.2A-
FSEPON-TO-2017-198;

l'Avviso pubblico interno di reclutamento Tutor;

la graduatoria definitiva per Tutor interni pubblicata all'albo online dell'Istituto;
il percorso formativo ipotizzato;

la nota del MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18.12.2017 ;

INCARICA

Il Prof. TREMORI MARCO, nato a Cortona (AG) il 15/07/1961 - C.F. TRMMRC61L15D077D, quale destinatario
dell'incarico di Tutor nell'ambito del progetto "OLTRE LA SCUOLA. PER IMPARARE A IMPARARE", codice nazionale
10.2.2A-FSEPON-TO-2017-198.

Art. 1. Oggetto dell'incarico

Al Prof. TREMORI MARCO è affidato l'incarico di Tutor del progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-198, Modulo formativo
per potenziamento delle aree disciplinari di base, titolo "Integrazione CCD/lìbro di testo", per n. 30 ore, che si
svolgeranno presso le sede dell'Istituto. Il presente contratto ha validità fino al termine del corso suddetto.

Art. 2. Durata

Il presente incarico ha validità fino ai completo espletamento delle attività previste che dovranno concludersi entro il 31
agosto 2019; le prestazioni saranno svolte secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico. Eventuali
variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 3. Compiti del Tutor

Nell'ambito delle attività previste per il tutor rientrano i seguenti compiti:

partecipare alle riunioni del Gruppo di Coordinamento del progetto;
provvedere all'individuazione del gruppo - classe e alla selezione degli allievi - corsisti secondo i criteri stabiliti
dalla normativa, raccogliere le iscrizioni e sbrigare ogni formalità relativa all'iscrizione al corso;
tenere costantemente i rapporti con il docente Esperto, concordando con lui il piano didattico, il programma
degli interventi e il calendario del corso;

trasmettere tutte le informazioni relative al corso in formato digitale al referente per la valutazione perché
provveda alla documentazione da conservare agli atti e da inserire sul sito della scuola;
predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario, la relazione finale sull'intervento svolto, la scheda
analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo sia in formato cartaceo che multimediale;
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