
 

 
Alla Docente Sedda Angela 

Al Fascicolo Personale 

Albo on line  

All’amministrazione trasparente 

Agli Atti del Progetto 

 

OGGETTO: Nomina personale interno per lo svolgimento della funzione di Tutor nel Progetto 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità) 

 

CODICE PROGETTO CODICE CUP 

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71 Stare bene a scuola 

 

H63D21000660001 

CODICE PROGETTO CODICE CUP 

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76 Sii protagonista 

 

H63D21000670001 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SA2021-71 Cucinando ed imparando insieme 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento 

e socialità); 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA - C.F. 01343680912 C.M. ORIS00800B - AOO_OR_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0007656/U del 08/11/2021 13:41



 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021;  
 

VISTA  la candidatura N. 1049091 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità 

 

VISTA  la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al 

PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;  

 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 con la quale è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Stare bene a scuola” - Codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71, per un importo pari a 

€ 15.246,00 e il progetto dal titolo “Sii protagonista” - 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76 

per un importo pari a € 43.456,00; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio del progetto “Stare bene a scuola” - Codice 10.1.1A-

FSEPON-SA-2021-71, prot. Prot. 0004649/E del 07/07/2021, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 15.246,00; 

 

VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio del progetto “Sii protagonista” - 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

SA-2021-76, Prot. 004648/E del 07/07/2021 autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 43.456,00; 

 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 
13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

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; 

 

VISTI i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto approvati 

dal Consiglio d’Istituto il 24/09/2021; 

 

RILEVATA  l’esigenza di indire un bando interno di selezione per il reclutamento degli Esperti dei moduli 

del progetto; 

 

RILEVATO  che tale professionalità deve essere individuata prioritariamente tra il personale interno 

all’Istituto; 

 

VISTE  le istanze pervenute in tempo utile; 

 

VISTI  i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita (prot. 0006967/U del 

22/10/2021) 305 del 08.10.2021) presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la 

comparazione dei curricola sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella; 

 



 

VISTA  la graduatoria definitiva prot. n. 0007120/U del 27/10/2021; 

 

VISTO  il relativo decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 0007119/U del 27/10/2021; 

 

CONFERISCE 

Alla Docente Sedda Angela in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” di Bosa, 
l’incarico di Tutor per il modulo “Cucinando ed imparando insieme” e ne autorizza l’avvio delle attività 
per n. 30 ore extracurricolari. Le attività dovranno essere ultimate entro il 31 maggio 2022. 

Il compenso orario previsto è pari a € 30,00/ora (lordo stato) onnicomprensivo per un totale di € 900,00 e 

sarà liquidato per le ore effettivamente prestate, previa erogazione del finanziamento a questa istituzione 

scolastica. 

Il Tutor è tenuto a sottoscrivere per accettazione il presente conferimento, che sarà pubblicato all’Albo on 
line dell’Istituto e all’Area Amministrazione Trasparente. 
 
Il Tutor è tenuto a seguire le seguenti prescrizioni operative: 
 

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;  

2. Facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo di allieve e allievi coinvolti;  
3. 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; 

4. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

5. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

6. Interfacciarsi con tutte le figure responsabili della realizzazione del progetto; 

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

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
8. Popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti (come da manuale per 

procedura avvio progetto) eseguendo le seguenti attività: 

 

a) compilare la scheda di osservazione (ex ante) con il supporto dei coordinatori/referenti di classe;  

b) inserire l’anagrafica dei corsisti sulla piattaforma dedicata GPU;  
c) inserire in piattaforma le votazioni nei 4 ambiti disciplinari richiesti;  

d) caricare il “consenso al trattamento dei dati” per ogni corsista;  
e) completare la procedura dopo aver caricato tutti i dati richiesti in piattaforma; 

 

9. Rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;  

10. Fungere da collegamento didattico, organizzativo e amministrativo con il D.S., con il referente del 

progetto, con il referente per la valutazione e con il D.S.G.A.;  

11. Garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  
12. Assistere e guidare lo studente nel percorso formativo e verificarne, in collaborazione con l’esperto, 

il corretto svolgimento;  

13. Presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  

14. Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  
 




