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Investiamo nel Vostro Futuro
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE

Alla Docente
CALVIA ANNA MARIA DELIA
Al sito web
Agli Atti
Prot : 7137
Olbia, 30/10/2018
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84
Titolo del progetto: “Comunico nel mondo”
Cup: C77I18000180007
OGGETTO: Conferimento Incarico di TUTOR per la realizzazione del progetto “Comunico nel mondo” -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 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola Primaria (Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) – Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base.
IL DIRIGENTE
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. 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 10.2.2 Azioni specifiche per la
scuola primaria (Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 di adesione generale alle azioni del PON - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei
progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 22/03/2017 di adesione generale alle azioni del PON –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di
inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura del progetto “Comunico nel mondo” (candidatura n. 39602 del 30/05/2017)
Presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia per la Scuola Primaria;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;
Visto il proprio decreto, prot. 737 del 29/01/2018, di inserimento nel Programma Annuale 2018 della somma prevista
pari a € 30.492,00 in seguito all’autorizzazione del progetto;
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Vista la delibera del Consiglio di circolo n. 1 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
Vista la nomina del RUP del progetto “Comunico nel mondo”;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, relativamente alla voce “Figure
di coordinamento”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
Considerato che per l’attuazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;
Vista la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il conferimento
degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale
ed assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve
provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio organico le risorse professionali di cui ha necessità ai
fini della realizzazione del progetto PON FSE;
Vista la determina dirigenziale n. 6 prot. 6471 del 09/10/2018;
Visto l’Avviso per la selezione di un TUTOR per il modulo M2 del progetto “Comunico nel mondo” – Scuola primaria –
prot. n.6473 del 09/10/2018;
Visto il verbale della Commissione prot. n. 6801 del 18/10/2018;
Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 6803 del 18/10/2018;
Visto il decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 7047 del 26/10/2018
CONFERISCE
All’insegnante Calvia Anna Maria Delia, docente di scuola primaria in servizio presso questa istituzione scolastica,
l’incarico di TUTOR per la realizzazione del modulo 2 “Comunico e condivido 2” – previsto dal progetto “Comunico nel
mondo”, rivolto agli alunni della scuola Primaria.
Il compenso orario lordo è stabilito in € 30,00 omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e del dipendente. Sul
compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Sulle ritenute fiscali sarà applicata l’aliquota massima.
Per lo svolgimento dell’incarico verranno attribuite 30 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di
servizio, entro il 31/08/2019. Le ore di prestazione aggiuntiva dovranno risultare da apposito registro di presenza.
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Si precisa che l’incarico potrà essere revocato laddove il numero di corsisti frequentanti sia al di sotto del limite
minimo (9) per due incontri consecutivi, come previsto dalle nuove disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota Miur n.1498 del 09/02/2018; in tal
caso non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le ore di attività già svolte.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del Miur.
I compiti previsti per ii tutor sono:
 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato da
questa scuola;
 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito da questa scuola;
 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico metodologico, relazionale. Inoltre, qualora fosse necessario, li supporterà in attività di ricerca anche on line;
 compilare sulla piattaforma GPU Indire le sezioni di sua competenza;
 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo di competenze;
 raccogliere la presenza durante gli incontri di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i,
compresi eventuali questionari prodotti dal MIUR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina LA ROSA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Per accettazione
Calvia Anna Maria Delia
___________________________

