
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

    Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
    Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT--P.E.C. BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT

      
Nave, 1 agosto 2018

Alla Signora Bezzi Piera
All’ Albo
Amministrazione Trasparente  sito web
Agli At

OGGETTO:  INCARICO  TUTOR D’AULA PROGETTO PON “Competenze di base”  a valere sull’avviso 
prot. MIUR 1953 del 21/02/2017 - “LET’S TALK 1” per  scuola primaria ;

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEIID/200 del 10/01/2018
CUP : E64C17000470007
Codice identicitao del progeto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-246

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la  nota  prot.  n°  AOODGEIID.REGISTRO  UIIICIALE(U).0001953.21-02-2017  del  MIUR  - 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, fnanziarie e strumentali -  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’oferta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del  
II  Ciclo. Iondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Iondo  Sociale  Europeo  
(ISE).Obietvo Specifco 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staf. Azione 10.2.1 Azioni specifche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,  
lingue straniere,matematia, siienze, nuove teinologie e nuovi linguaggi, eii.);
CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, fnanziarie e strumentali - Direzione Generale per  
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  
l’innovazione  digitale  –  Ufcio  IV:-  con  nota  prot.  n.  MIUR.AOODGEIID.REGISTRO  UIIICIALE(U). 
38439  del  29.12.2017  ha  pubblicato  le  graduatorie  revisionate  nazionali  relative  all’Avviso 
AOODGEIID\Prot.  n.  1953  del  21/02/2017.  Competenze  di  base;-  con  nota  prot.n..  
AOODGEIID/38450  del  29/12/2017  ha  autorizzato  i  suddet Proget PON/ISE  per  la  Regione  
Lombardia; - con nota prot.n. AOODGEIID/ 200 del 10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione 





Scolastica la  singola  autorizzazione  del  progetto e dell’impegno di  spesa,attuando la  sottoazione 
10.2.1A defnita dal seguente codice progetto:  10.2.1A-FSEPON-LO-2017-246 pari ad €  44.856,00, 
prevedendo come termine di conclusione delle atvità didatche il 31 agosto 2019, ed entro il 31  
dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEIID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità  di  Gestione per  l'afdamento dei  contrat pubblici  di  servizi  e  forniture di  importo  
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n° 1588;
VISTA la nota Miur 18/12/2017 prot.n° 38115 che al punto 2.2.g consente che l’individuazione del  
personale  interno,  a  mezzo della  comparazione  di  titoli  ed esperienze professionali  in  possesso, 
possa avvenire con delibera del Collegio dei Docenti adeguatamente motivata;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEIID 34815 del 02/08(2017 sull'iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspet di natura fscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA  la  nota  Prot.  1498  del  09  febbraio  2018  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  
iniziative cofnanziate dai Iondi Strutturali Europei 2014-20”;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.lgs. 50/2016 così come modifcato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, nonché le conseguenti 
note attuative ANAC;
VISTO il Decreto di Iscrizione nel Programma Annuale, prot.259 del 29 gennaio 2018;
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a) Verifca preliminare in merito alla presenza di personale interno in possesso della professionalità 
necessaria per svolgere i compiti previsti dal progetto;
b)  Reperimento di  personale  esperto  presso  altre  Istituzioni  Scolastiche  o  mediante  contrat di  
lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, 
stipulare contrat di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai  
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165)
VISTA la delibera del collegio docenti n° 23-24 del 14/03/2018 con la quale il Collegio docenti dell’IC  
di Nave ha  individuato le fgure di  Esperti formatori,  tutor e referente per la valutazione per le  
fnalità di cui sopra pubblicata all’albo pretorio d’Istituto in data 20/03/2018;
CONSIDERATO CHE nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria 4 maggio 2018 
non sono pervenuti ricorsi e pertanto l’Atto produce efet;

INCARICA

 li  signori BEZZI  PIERA quile  tutor  d’iuli  nel  modulo  formitao  “LET’S  TALK 1”Progetto PON 
Competenze  di  Base  presentato  dall’IC   di  Nave  in  risposta  all’avviso  pubblico  prot. 
AOODGEIID/0001953.21-02-2017  emanato  nell'ambito  del  PON  pluri  fondo  "Per  la  scuola  - 
competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020";
l’incarico consta di 30 ore con la funzione di tutor d’aula  per un compenso orario omnicomprensivo 
(lordo stato), soggetto al regime fscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, di € 30,00 
per le ore di atvità efetvamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall’Avviso  
pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell’Autorità PON. Lo svolgimento del modulo formativo 
verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una presenza degli studenti inferiore a  
nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse 
fnanziarie e a seguito di apposita documentazione comprovante l’avvenuta atvità.



In pirtcolire il tutor d’iuli hi il compito die

facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle 
atvità dell'azione. In tut i casi è indispensabile una specifca competenza relativa ai contenuti del 
modulo.
All’interno del suo tempo di atvità, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risor-
se umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didatca istituzionale. 
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certifcazione degli esiti formativi degli allievi.
Il Tutor, in particolare:
- predispone, 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;
- verifca che nel registro didatco e di presenza vengano annotate le presenze e le frme de-
gli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fne della lezione;
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la frma del patto formativo;
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 
dello standard previsto;
- cura il monitoraggio fsico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza 
ingiustifcata;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe/Team di classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;
- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e 
Monitoraggio dei Piani.

Il presente incarico viene pubblicato all’albo della scuola sul sito http://www.icnavebrescia.gov.it, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Alberti

Documento frmato digitalmente da Paola Alberti
    DS Isttuto Comprensivo Statale di Nave

Per accettazione 

TUTOR SCUOLA PRIMARIA

Sig.ra Bezzi Piera
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