
Alla Prof.ssa Erika RADICE
All’Albo Pretorio

Al sito web

NOMINA TUTOR
Avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano 1054505),
sottoazione 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 “IMPARARE INSIEME” (CUP J19J21012780006) e sottoazione
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 “LA SCUOLA DEL FARE E DEL PENSARE” (CUP J19J21012770006)

Il Dirigente Scolastico

Visto l'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 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);

Vista la nota di autorizzazione del progetto prot.n.17664 del 07/06/2021 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);

Vista la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte
dell’Istituzione Scolastica circa la presenza e la disponibilità̀ nel proprio corpo docente delle risorse
professionali di cui ha necessità;

Viste le determinazioni del Consiglio di istituto e del Collegio dei Docenti;





Viste le formali candidature recepite da questo Istituto secondo i tempi e le modalità del bando di
selezione in oggetto;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 15734/2021 del 28/10/2021;

Vista la graduatoria provvisoria resa nota in data 28/10/2021 prot. n. 15737/2021;

Considerata l’assenza di reclami o istanze, trascorsi i 10 giorni di tempo per i ricorsi avverso la
graduatoria provvisoria;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 16422/2021 del 08/11/2021;

Vista la graduatoria definitiva resa nota in data 08/11/2021 prot. n. 16430/2021

decreta

la nomina della docente RADICE ERIKA (Codice fiscale RDCRKE91H59F839W) in servizio presso questa
Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo determinato per l’insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado Classe di concorso A022 a TUTOR del modulo sotto indicato relativo al
Progetto dell’avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano
1054505), sottoazione 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 “IMPARARE INSIEME” (CUP J19J21012780006) e
sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 “LA SCUOLA DEL FARE E DEL PENSARE” (CUP
J19J21012770006).

MODULO POTENZIARE LA LINGUA ITALIANA

DESTINATARI 20 studenti della Scuola secondaria di I grado

NUMERO ORE MODULO 30 ore

COMPENSO ATTRIBUITO € 30,00 lordo dipendente, per 30 ore in presenza corso, pari ad un
compenso lordo di € 900,00, comprensivo anche delle attività di
documentazione e di puntuale inserimento dei dati.

In caso di servizio presso altre Istituzione scolastica a decorrere dal 1/09/2022, l’attività inerente il
presente incarico dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio, in base al
regime delle collaborazioni plurime. In caso di mancata autorizzazione si procederà alla surroga
dell’incarico con il successivo candidato in graduatoria per lo specifico modulo.

Al Tutor d’aula sono assegnati i seguenti compiti:
- facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle
attività dell'azione;
- svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e a compiti
di collegamento generale con la didattica istituzionale;
- assicurare la proficuità dell’intervento formativo (report ai Consigli di classe di appartenenza degli
allievi coinvolti nel singolo progetto);
- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;



- essere responsabile del materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale didattico,
schede allievo, ecc.), soggetto a ispezioni interne, della Direzione Regionale, del MIUR e della Comunità
Europea;
- assicurare la correttezza di tutte le procedure della gestione del progetto indicate nelle Linee guida
P.O.N.;
- curare che il registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
- inserire online nel sistema di gestione PON tutto quanto di sua competenza inerente il Modulo
didattico, compresa la rilevazione delle assenze;
- relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;
- segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o
lo standard previsto.

I docenti tutor selezionati sono tenuti a partecipare ad incontri preliminari per la definizione operativa
del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla
piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password
individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.icpertinitorino.edu.it ha
effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta NUSCO
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