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Urbania, 20/11/2017 
 
ALLA DOCENTE 
BRINCIVALLI CRISTINA 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-

2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
OO.CC.»; 
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Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009463 del 14/10/2017 volto ad individuare le figure di Tutor interni 
necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle istanze dei docenti Prot. N. 0010959 
del 08/11/2017 

Vista  la propria determina Prot. N. 11201 del 14/11/2017 con la quale viene resa definitiva la gradua-
toria riferita alle istanze pervenute 

 
CONFERISCE 

 
Alla Prof.ssa Cristina Brincivalli il seguente incarico: 

- Tutor 
Per il seguente modulo del progetto: 

- Laboratorio teatrale 
 
Compiti dell’Esperto: 
- coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione 
- dei relativi gruppi; 
- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 
- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie 

minime di presenza degli alunni iscritti; 
- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 
- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti 

alle attività progettuali; 
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’in-

tervento sul curricolare; 
- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
- curare la documentazione didattica in forma cartacea, multimediale e in piattaforma; 
- collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di mate-

riali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 equivalenti ad € 30/ora. Il compenso orario, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e 
fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’incaricato. 
Il modulo «Laboratorio teatrale» prevede lo svolgimento di n. 30 ore, per un compenso complessivo di € 900,00 
onnicomprensivi. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
In caso di soppressione del modulo dovuta alla frequenza insufficiente degli studenti, il compenso sarà 
riferito alle ore effettivamente svolte. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 20/11/2017 
 
AL DOCENTE 
FELIGIOTTI RICCARDO 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-

2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
OO.CC.»; 
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Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009463 del 14/10/2017 volto ad individuare le figure di Tutor interni 
necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle istanze dei docenti Prot. N. 0010959 
del 08/11/2017 

Vista  la propria determina Prot. N. 11201 del 14/11/2017 con la quale viene resa definitiva la gradua-
toria riferita alle istanze pervenute 

 
CONFERISCE 

 
Al Prof. Riccardo Feligiotti il seguente incarico: 

- Tutor 
Per il seguente modulo del progetto: 

- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
 
Compiti dell’Esperto: 
- coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione 
- dei relativi gruppi; 
- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 
- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie 

minime di presenza degli alunni iscritti; 
- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 
- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti 

alle attività progettuali; 
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’in-

tervento sul curricolare; 
- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
- curare la documentazione didattica in forma cartacea, multimediale e in piattaforma; 
- collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di mate-

riali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 equivalenti ad € 30/ora. Il compenso orario, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e 
fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’incaricato. 
Il modulo «Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali» prevede lo svolgimento di n. 30 ore, 
per un compenso complessivo di € 900,00 onnicomprensivi. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
In caso di soppressione del modulo dovuta alla frequenza insufficiente degli studenti, il compenso sarà 
riferito alle ore effettivamente svolte. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 20/11/2017 
 
ALLA DOCENTE 
GUERRA GIOVANNA 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-

2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
OO.CC.»; 
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Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009463 del 14/10/2017 volto ad individuare le figure di Tutor interni 
necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle istanze dei docenti Prot. N. 0010959 
del 08/11/2017 

Vista  la propria determina Prot. N. 11201 del 14/11/2017 con la quale viene resa definitiva la gradua-
toria riferita alle istanze pervenute 

 
CONFERISCE 

 
Alla Prof.ssa Giovanna Guerra il seguente incarico: 

- Tutor 
Per il seguente modulo del progetto: 

- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
 
Compiti dell’Esperto: 
- coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione 
- dei relativi gruppi; 
- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 
- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie 

minime di presenza degli alunni iscritti; 
- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 
- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti 

alle attività progettuali; 
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’in-

tervento sul curricolare; 
- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
- curare la documentazione didattica in forma cartacea, multimediale e in piattaforma; 
- collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di mate-

riali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 equivalenti ad € 30/ora. Il compenso orario, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e 
fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’incaricato. 
Il modulo «Tutti a canestro... e non solo» prevede lo svolgimento di n. 30 ore, per un compenso complessivo di € 
900,00 onnicomprensivi. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
In caso di soppressione del modulo dovuta alla frequenza insufficiente degli studenti, il compenso sarà 
riferito alle ore effettivamente svolte. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 20/11/2017 
 
ALLA DOCENTE 
PACESCHI DONATELLA 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-

2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
OO.CC.»; 
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Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009463 del 14/10/2017 volto ad individuare le figure di Tutor interni 
necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle istanze dei docenti Prot. N. 0010959 
del 08/11/2017 

Vista  la propria determina Prot. N. 11201 del 14/11/2017 con la quale viene resa definitiva la gradua-
toria riferita alle istanze pervenute 

 
CONFERISCE 

 
Alla Prof.ssa Donatella Paceschi il seguente incarico: 

- Tutor 
Per il seguente modulo del progetto: 

- Screativitura 
 
Compiti dell’Esperto: 
- coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione 
- dei relativi gruppi; 
- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 
- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie 

minime di presenza degli alunni iscritti; 
- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 
- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti 

alle attività progettuali; 
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’in-

tervento sul curricolare; 
- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
- curare la documentazione didattica in forma cartacea, multimediale e in piattaforma; 
- collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di mate-

riali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 equivalenti ad € 30/ora. Il compenso orario, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e 
fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’incaricato. 
Il modulo «Screativitura» prevede lo svolgimento di n. 30 ore, per un compenso complessivo di € 900,00 onnicom-
prensivi. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
In caso di soppressione del modulo dovuta alla frequenza insufficiente degli studenti, il compenso sarà 
riferito alle ore effettivamente svolte. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 20/11/2017 
 
ALLA DOCENTE 
RESTA CLAUDIA 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-

2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
OO.CC.»; 
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Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009463 del 14/10/2017 volto ad individuare le figure di Tutor interni 
necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle istanze dei docenti Prot. N. 0010959 
del 08/11/2017 

Vista  la propria determina Prot. N. 11201 del 14/11/2017 con la quale viene resa definitiva la gradua-
toria riferita alle istanze pervenute 

 
CONFERISCE 

 
Alla Prof.ssa Claudia Resta il seguente incarico: 

- Tutor 
Per il seguente modulo del progetto: 

- Driving computer 
 
Compiti dell’Esperto: 
- coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione 
- dei relativi gruppi; 
- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 
- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie 

minime di presenza degli alunni iscritti; 
- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 
- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti 

alle attività progettuali; 
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’in-

tervento sul curricolare; 
- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
- curare la documentazione didattica in forma cartacea, multimediale e in piattaforma; 
- collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di mate-

riali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 equivalenti ad € 30/ora. Il compenso orario, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e 
fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’incaricato. 
Il modulo «Driving computer» prevede lo svolgimento di n. 60 ore, per un compenso complessivo di € 1.800,00 
onnicomprensivi. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
In caso di soppressione del modulo dovuta alla frequenza insufficiente degli studenti, il compenso sarà 
riferito alle ore effettivamente svolte. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 20/11/2017 
 
AL DOCENTE 
SACCHI ETTORE 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-

2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
OO.CC.»; 
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Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009463 del 14/10/2017 volto ad individuare le figure di Tutor interni 
necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle istanze dei docenti Prot. N. 0010959 
del 08/11/2017 

Vista  la propria determina Prot. N. 11201 del 14/11/2017 con la quale viene resa definitiva la gradua-
toria riferita alle istanze pervenute 

 
CONFERISCE 

 
Al Prof. Ettore Sacchi il seguente incarico: 

- Tutor 
Per il seguente modulo del progetto: 

- Tutti a canestro... e non solo 
 
Compiti dell’Esperto: 
- coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione 
- dei relativi gruppi; 
- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 
- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie  

minime di presenza degli alunni iscritti; 
- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 
- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti 

alle attività progettuali; 
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’in-

tervento sul curricolare; 
- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
- curare la documentazione didattica in forma cartacea, multimediale e in piattaforma; 
- collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di mate-

riali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 equivalenti ad € 30/ora. Il compenso orario, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e 
fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’incaricato. 
Il modulo «Tutti a canestro... e non solo» prevede lo svolgimento di n. 30 ore, per un compenso complessivo di € 
900,00 onnicomprensivi. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
In caso di soppressione del modulo dovuta alla frequenza insufficiente degli studenti, il compenso sarà 
riferito alle ore effettivamente svolte. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 20/11/2017 
 
AL DOCENTE 
VIOLINI FEDERICO 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-

2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
OO.CC.»; 

mailto:PSIS00700A@istruzione.it




________________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE - 61049 URBANIA (PU) 

Presidenza e Segreteria Centrale: Via Nardi, 2 - Tel. 0722319435 

Uffici Istituto Superiore di 2° grado: Via Garibaldi, 63 - Tel. 0722319898 - E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it 

Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009463 del 14/10/2017 volto ad individuare le figure di Tutor interni 
necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle istanze dei docenti Prot. N. 0010959 
del 08/11/2017 

Vista  la propria determina Prot. N. 11201 del 14/11/2017 con la quale viene resa definitiva la gradua-
toria riferita alle istanze pervenute 

 
CONFERISCE 

 
Al Prof. Federico Violini il seguente incarico: 

- Tutor 
Per il seguente modulo del progetto: 

- Marketing e Marketing web 
 
Compiti dell’Esperto: 
- coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione 
- dei relativi gruppi; 
- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 
- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie  

minime di presenza degli alunni iscritti; 
- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 
- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti 

alle attività progettuali; 
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’in-

tervento sul curricolare; 
- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
- curare la documentazione didattica in forma cartacea, multimediale e in piattaforma; 
- collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di mate-

riali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
- coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 equivalenti ad € 30/ora. Il compenso orario, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e 
fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’incaricato. 
Il modulo «Marketing e Marketing web» prevede lo svolgimento di n. 30 ore, per un compenso complessivo di € 
900,00 onnicomprensivi. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
In caso di soppressione del modulo dovuta alla frequenza insufficiente degli studenti, il compenso sarà 
riferito alle ore effettivamente svolte. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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