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Progetto 10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207 

“SCUOL@24h:tutti inclusi 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. “ 

Cup: D27G17001650007 

 

 

Prot. n. 3454-04/06 del 18-11-2017 

Decreto n. 451 del 18-11-2017 

 

 DECRETO DI NOMINA TUTORS D’AULA 

Codice Progetto:  10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
AI  PROFF. 

Adinolfi Lucia 

Ferretti Giovanni Alessandro 

Settino Mario 

Provvedi Luca 

Di Antonio Lorella 

Startari Caterina  

Pascucci Gerardo Michele 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

A sito web della scuola 

Agli atti PON 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de 

          lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

              Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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; 

 

 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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  51  del 26.10.2016   e successive modificazioni e  

                  integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 –2018/19; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  59 del 17/01/2017  di approvazione del Programma  

            Annuale dell’Esercizio finanziario 2017; 

 

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

             2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti     

             caratterizzati da particolari fragilità.  

 

 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; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 74  del 30/10/2017   relativa alle azioni di avvio Progetto PON 

FSE 

 

VISTO  L’Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 ; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 , con la quale è 

 stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del     

progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice "10.1.1 A -

FSEPON-TO-2017-207" dal titolo “SCUOL@24h:tutti inclusi” , per l’importo complessivo 

di € 39.174,00 pari a n. 6 moduli formativi; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot . n. 2618 del 09/09/2017 con il quale il     

summenzionato progetto è stato acquisito nel Programma annuale; 

 

VISTE la delibera  del Consiglio di Istituto n. 52 del 26.10.2016 di approvazione di presentazione 

del Progetto PON-FSE dal titolo  “SCUOL@24h:tutti inclusi” per   garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”  

 

  

  



 

 

 
 

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico emesso in data 14/10/2017 Prot. N°2958 per la selezione ed il    

reclutamento di docenti in servizio presso la Scuola Media Statale Galileo Galilei di 

Cecina  per il ruolo di tutors negli interventi   formativi di cui al progetto  10.1.1 A -

FSEPON-TO-2017-207Scuol@24H:tutti inclusi 
 

VISTI       gli Atti del GOP  relativamente alle  risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei 

 curricula dei  docenti  che si sono resi disponibili al ruolo di tutor  per   la realizzazione dei  

moduli progettuali inerenti il progetto "10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207" dal titolo 

“SCUOL@24h:tutti inclusi” ” 

 

VISTA   la graduatoria prot. 3274 del 3-11-2017  di esito  della selezione al  ruolo di tutor   per la 

realizzazione dei moduli progettuali inerenti il progetto "10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207 

"dal titolo SCUOL@24h:tutti inclusi” , graduatoria resa definitiva in data 18.11.2017 . 

 

DECRETA 

 

              di nominare quali tutors nei percorsi formativi destinati agli alunni della Scuola Media “G. Galilei”  

di Cecina  relativamente al   PON 10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207  dal titolo 

“SCUOL@24h:tutti inclusi” ” i docenti:  

 

 

CODICE PROGETTO : 10.1.1 A -FSEPON-TO-2017-207 
DESTINATARI: TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA CECINA – PALAZZI - BIBBONA 

TUTOR TIPOLOGIA  

MODULO 

TITOLO N. DI ORE 

ASSEGNATE 

AL TUTOR 

COMPENSO  

ORARIO 

OMNICOMPRENSIVO 
Prof.ssa  

Adinolfi 

Lucia 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

 

Movimento e divertimento  

30 

€ 30,00 per ciascuna ora di 

attività effettivamente svolta 

Prof. 

Ferretti 

Giovanni 

Alessandro 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

La palla ovale a scuola:il rugby 

come Progetto  

 

30 

€ 30,00 per ciascuna ora di 

attività effettivamente svolta 

Prof.  

Settino 

Mario 

Arte; scrittura creativa; teatro MURA-LESS; Gesti e colori per 

abbattere  e ricostruire 

 

30 

€ 30,00 per ciascuna ora di 

attività effettivamente svolta 

Prof. 

Provvedi 

Luca 

Potenziamento della lingua 

straniera 

La Torre di Babele: laboratorio 

linguistico itinerante 

 

30 

€ 30,00 per ciascuna ora di 

attività effettivamente svolta 

Prof.ssa 

Di Antonio 

Lorella 

 

 

 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Sahara: Oasi di Italiano  

(espressione chiave: ambienti 

d’apprendimento facilitatori per 

l’acquisizione spontanea 

sistematica) 

 

 

30 

€ 30,00 per ciascuna ora di 

attività effettivamente svolta 

Prof.ssa 

Startari 

Caterina 

Sahara: Oasi di Matematica  

(espressione chiave: ambienti 

d’apprendimento facilitatori per 

l’acquisizione spontanea 

sistematica) 

 

 

30 

€ 30,00 per ciascuna ora di 

attività effettivamente svolta 

Prof. 

Pascucci 

Gerardo 

Michele 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Esser.C.I: Essere Cittadino Italiano; 

Italiano come lingua seconda 

 

30 

€ 30,00 per ciascuna ora di 

attività effettivamente svolta 

 

I docenti tutor selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed  

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI  EUROPEI 

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

2014-2020. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare: 

 



 

 

 
 

 

 

-    partecipare alle riunioni di coordinamento che il Gruppo di Lavoro del Piano riterrà 

necessarie; 

-    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; 

 -   inserire on line i dati relativi alla gestione del corso, in particolare: 

o registrare le anagrafiche  dei corsisti 

o inserire la programmazione giornaliera delle attività 

o inviare l’orario agli esperti  

o provvedere alla gestione della classe 

o documentare i ritiri 

o registrare le  assenze entro le ventiquattro ore successive 

o attuare le  verifiche (registrazione risultati) 

o emettere gli attestati 

o descrivere e documentare i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti 

o inserire un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento-    

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

formativo; 

-    segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende di oltre un  

     terzo del minimo o dello standard previsto; 

-    interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

     accertando che l’intervento venga effettuato; 

-    coordinare l’attività relativa al conseguimento della certificazione delle competenze  

     dei partecipanti; 

-    mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

     la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

-    relazionare circa le proprie attività; 

-    descrivere e documentare i prodotti dell’intervento formativo; 

-  assicurare la vigilanza didattica del gruppo alunni in orario di lezione e coordinare le attività  

    secondo i programmi concordati con l’Esperto tra gli allievi e tra gli  allievi e il docente esperto,  

 

I docenti tutor selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la 

definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in 

forma cartacea, sulla  piattaforma informatico Fondi Strutturali  Europei Programmazione  

2014-2020. la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password 

individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.mediagalilei.gov.it, ha 

effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre 

giorni dalla data odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. Ai tutors didattici  sarà 

notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati per la firma del 

contratto di prestazione d’opera. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Pascucci 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


