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Al Sito WEB dell'istituto 

www.iccappuccinibrindisi.edu.it 

Amministrazione Trasparente 

Atti 

Ai docenti interessati 

Codice CUP: B84C22001610001 

 

Oggetto: Decreto approvazione delibera OO.CC e contestuale incarico per la selezione di Tutor 

Interni Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-130 Titolo Do we enhance? GO! 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1.;  

Vista la candidatura n. 1081663 acquisita al prot. n. 43850 del 01.06.2022, ns. prot. n. 6642 

del 03.06.2022; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 7 del 31/05/2022 e del Consiglio di Istituto n. 9 del 

12/07/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista la nota prot. 53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica PON 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-130 Titolo Do we enhance? GO! per un importo pari a Euro € 

20.328,00; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di   formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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

progetto; 

Viste le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi; 
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Visto il decreto prot. n. 7710 del 14/07/2022 di modifica al Programma Annuale 2022 e 

formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-130 Titolo Do we enhance? GO! per un importo pari a Euro € 

20.328,00 e la conseguente ratifica da parte del Consiglio d’Istituto      nella seduta del 

24.11.2022; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

Visto  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

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

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti   fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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. 34815 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; 

Considerato che le norme attuative dei Progetti PON-FSE prevedono quanto segue: “l’istituzione 

scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze, 

competenze ed esperienze specifiche dei singoli moduli, al suo interno. La selezione 

può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno 

degli Organi Collegiali attraverso una specifica delibera del Collegio dei Docenti; 

Vista la delibera n. 18 con la quale il Collegio dei Docenti nella seduta del 12 ottobre 2022 

ha individuato, su   disponibilità manifestata in seno allo stesso collegio, la docente 

PETRAGALLO Teresa quale tutor interna del modulo “Tutti Matematici” (delibera 

18h), la docente COLELLA Lucia quale tutor interna del modulo “FabLearn” (delibera 

18l), la docente D’ALÒ Rosa quale tutor interna del modulo “Tutti giù per terra” 

(delibera 18n), la docente SOLAZZO Simona quale tutor interna del modulo 

“Supergeografia” (delibera 18p); 

Considerato che le docenti sopramenzionate, in servizio presso questo Istituto con incarico a 

tempo indeterminato e determinato possiedono i necessari requisiti professionali e di 

esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, 

documentati da curriculum vitae presente agli atti della scuola; 

Preso Atto delle motivazioni indicate; 
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Ritenute    valide le candidature pervenute e ritenute adeguate le motivazioni del collegio; 

Ascoltate  le esigenze dei partecipanti in merito; 

 

decreta 

 

Art.1 Individuazioni 

Essere valide le individuazioni presenti nel verbale del Collegio e i relativi documenti di valutazione. 

Art.2 Affidamento incarico 

Nel rispetto dell’individuazione espressa dal collegio, vengono affidati i seguenti incarichi a svolgere 

la funzione di tutor interna nell’ambito del Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-130 Titolo 

“Do we enhance? GO!” in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare 

nei seguenti moduli: 

 

titolo modulo 
docente tutor 

interno 
ore allievi 

importo 

orario 

lordo 

importo 

totale lordo 

Tutti Matematici Petragallo Teresa 30 20 30,00 € 900,00 € 

FabLearn Colella Lucia 30 20 
30,00 € 900,00 € 

Tutti giù per terra D’Alò Rosa 30 20 
30,00 € 900,00 € 

Supergeografia Solazzo Simona 30 20 
30,00 € 900,00 € 

 

Art. 3 Durata dell’incarico 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. Eventuali 

variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate, su richiesta scritta e 

documentata. 

Art. 4 Compiti 

Le docenti sopra individuate, si impegnano a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per 

il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

In particolare, le attività che le SS.VV. dovranno svolgere in qualità di tutor interne sono: 

 

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;  
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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; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; 

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 

anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e 

non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale 

adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

 Dovranno, inoltre:  

• accedere con password al sito dedicato;  

• entrare nella Struttura del Corso di competenza;  

definire ed inserire:  

a) competenze specifiche (obiettivi operativi);  

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);  

c) metodologie, strumenti, luoghi;  

d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate).  

Al termine, “valideranno” la struttura, abilitando così la gestione. 

 

Art. 5 Compenso 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alle SS.VV. è conferito l’incarico per n. 30 ore 

a € 30,00 lordo Stato- svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate e sarà 

corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica 

dei finanziamenti previsti. Esso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 

norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro dopo l'espletamento delle 

necessarie verifiche dei risultati ed a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e 

Comunitari. 
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Art.6 Nomina 

Al presente decreto seguiranno immediate lettere di incarico. 
 

 

   

La Dirigente Scolastica 

Rosetta CARLINO 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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