Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Prot. n. (vedi segnatura)

Ferla, 15/01/2018
All’Ins.te/Prof.ssa
Ins.te Sortino Antonia
Pubblicità Legale-Albo Pretorio
Sito Web della Scuola
Amministrazione trasparente

Oggetto: INCARICO DI TUTOR nell’ambito del progetto PON – Inclusione Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688 “Fuoriclasse 2.0”.
Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. CUP E39G17000810006.
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, 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;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020 – misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale –
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico “PON FSE –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento precoce e della dispersione
scolastica e particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc).
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 di approvazione del progetto “Fuoriclasse 2.0” a
valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (codice progetto: 10.1.1AFSEPON-SI-2017-688);
VISTA la delibera riportata nel verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 13/10/16 relativa all’approvazione del
progetto PON Inclusione;
VISTA la delibera riportata nel verbale Consiglio di istituto n.22 del 20/10/2016, relativa all’approvazione dei
progetti PON Inclusione;
CONSIDERATA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’assunzione al bilancio E.F. 2017 del
finanziamento relativo al progetto “Fuoriclasse 2.0” disposta dal Dirigente Scolastico;
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VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. n° 275/99, regolamento all’autonomia;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34812 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale.
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto;
VISTI gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2017;
CONSIDERATO che la S.V. – in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo interminato per l’insegnamento di
Docente di scuola primaria - posto Sostegno– possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per
l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato
INCARICA
Il/La Ins.te Sortino Antonia nato/a il 26.11.1974 a Ferla (SR) codice fiscale SRTNTN74S66D540C in servizio presso
questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del
Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688” – titolo “Fuoriclasse 2.0”, in orario extrascolastico
secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente modulo:
Titolo modulo e Attività
Ore
Allievi
Importo
Importo totale
orario Lordo
Lordo
Giocosport 1
30
20/25
€ 30
€ 900
(trenta)
circa
(Trenta)
(Novecento)
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell’Istituto,
su richiesta scritta e documentata.
Il/La Ins.te Sortino Antonia, si impegna ad adempiere alle seguenti funzioni indicate nell’apposito progetto per il
conseguimento degli obiettivi stabiliti.
1.
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;
2.
Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del
patto formativo;
3.
Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi;
4.
Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5.
Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che
l’intervento venga effettuato;
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