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Prot. N.vedi segnatura allegata Floridia, vedi segnatura allegata

Alla docente Dorina Mazzeo
Agli atti
All'albo dell'Istituto

CONFERIMENTO INCARICO TUTOR SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTOil DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTOil Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107";
VISTOil D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs56/2017 - Nuovo codice dei Contratti;
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 SocialeEuropeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTAla Delibera del Consiglio d'istituto n. 17 dellO Maggio 2017 e del Collegio dei docenti n. 8 del 19/04/2017 con la
quale è stata approvata l'adesione al progetto;
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 1047 del 05/02/2018 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 di integrazione e potenziamento del
progetto nazionale "Sport di classe" per la ScuolaPrimaria;
VISTA la candidatura n. 1010054 inoltrata in data 22/03/2018; 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 di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di basecon riferimento ali ciclo e alli ciclo. Sottoazione 10.2.2A "Competenze di
base". Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018 - Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva del progetto

nazionale "Sport di classe" per la scuola primaria.



VISTOil dispositivo di autorizzazione nota MIURAOODGEFID/25353del 14/09/2018 per il progetto PONPotenziamento
del progetto nazionale "Sport di classe" per la Scuola Primaria Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 Sottoazione
1O.2.2A"Competenze di base";

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25485DEL 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.2.2A _ FSEPON51-2018-584
potenziamento progetto nazionale "Sport di classe" ""1.2.3 ....movimento ves"' per la Scuola Primaria;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 18/12/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 09/11/2018 prot.
n. 8494/18, del Programma Annuale E.F.2018;
VISTOil regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;
VISTO l'avviso interno di selezione per il reclutamento di un tutor scolastico, prot. n 1103 / 2019 del
06/02/2019
CONSIDERATI i criteri di individuazione esplicitati nell'avviso stesso;
VISTA la graduatoria definitiva PROT. N. 2909/2019 del 04/04/2019

NOMINA

la docente Mazzeo Dorina, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente di scuola primaria a tempo
indeterminato, quale Tutor scolastico del modulo "Sport per me con te" del Progetto '",1.2.3 ....movimento yes"" per
la ScuolaPrimaria Codice: lO.2.2A-FSEPON-SI-2018-584

COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DI TUTOR

Il Tutor d'aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti esperti
nella conduzione delle attività dei moduli didattici.
Il tutor d'aula partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. In particolare:
- Collabora con l'esperto alla realizzazionedel progetto didattico inerente il modulo;
- Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei giorni, nelle ore e nelle

sedi definiti dal calendario del Progetto; . . d ll'es erto
- Cura che nel registro didattico e delle presenzevengano annotate le presenzee le firme dei partecipanti, e p
la Propria nonché l'orario di inizio e di fine delle attività giornaliere e le attività svolte; .

e , . 11"' d la produzione la raccolta e- Collabora per la rilevazione delle competenze in ingresso degli a ievr, cur~n o ,. '
l'archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione complesslv~ ~ell mte~vent~

- Segnalain tempo reale se il numero dei parteciPadnti~ce;de.dl~:I::g~na~:~~ ~~I:::I:~~~:;~:a9:~giustificata e ne
- Cura il monitoraggio fisico del corso, contatta n o e armg I

sollecita la regolare partecipazione; . .. . . Scolastico;
- Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo.pianificate dal ~::I~:~:nni per monitorare la ricaduta
_Mantiene il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza

dell'intervento sul curricolare; . dr' terventi e la relativa documentazione in base a
_Gestisce la documentazione online della programmazione eg I m

quanto richiesto dalla piattaforma ~PU . f I sull'attività di tutoraggio svolta.
_Consegnaa conclusione dell'incanco una relazlone ma e

COMPENSO ORARIO PREVISTOE DURATA DELL'INCARICO

. conclusione del Progetto fissata al 31/08/2019.Ilpresenteincaricohava~~::::~:;'c~:~ai~~~;~:;s:~~:~~.èconferito\'i~~:~~~~:::ec~r::i~:ni~:I~~~~Ii
Per l'attuazIone del prog . € 30 00 onnicomprensivo, sara assoggettato a d' tra effettiva disponibilità
Il compenso spettante, pan a .' lusione delle attività del Progetto le .

'genti e corrlsposto a conc . d I resente incanco.
secondo le norn:e VI d . f d' comunitari o nazionali di rifenmento ~ P t prestazione del servizio per
da parte ~ell'l~tltuto. ~I o: Ilafacoltà di revocare l'incaric.o i~ caso di manca a
L'Ammimstrazlone SI nserv . d Il'incarico per qualsiasi causa.
assenze o per mancato svolgimento e



OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i dati e le informazioni di cui la docente entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione
dovranno essereconsiderati riservati e ne è espressamentevietata qualsiasi divulgazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La docente Mazzeo Dorina, con la sottoscrizione del presente incarico, autorizza espressamente il
Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini degli atti connessi e conseguenti ai
sensidel D.Lgs.n. 196/2003 e successivemodificazioni ed integrazioni.


