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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA   

Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA – tel./fax 0932/228158 – Cod. Mecc.RGEE011005 – C.F. 92020890882 
e-mail:rgee011005@istruzione.it - pec:rgee011005@pec.istruzione.it 

www.paolovetri.it 
 

 
 

 

                                                          All’ins. PALERMO GIUSEPPINA 
 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 
 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale      

    2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento".  
Progetto P.O.N. “INCLUDERE CON SUCCESSO” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- SI- 2017-266   

 CUP E29G16002070007 - Avviso di Reclutamento prot. n. 9045/B38 del 04/12/2017. 

  
Provvedimento di incarico in qualità di Tutor d’Aula    

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – competenze  e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  
2014 della Commissione Europea; 

VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 
2016;  
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 2  del 18/10/2016, verbale numero 31, con la quale, 
su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti, è stata autorizzato l’inoltro della 
candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/10862 precitato; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 2017, 
trasmessa per via telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato  
autorizzato e finanziato il Progetto 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), progetto cui è stato assegnato 
il seguente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266, rientrante nella Programmazione Fondi 
Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 
la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO   il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.6096/B38 del 07/09/2017, con il quale, tra l’altro, è 
stato istituito l’aggregato P25  Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266, 
“Includere con successo”, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 2 del 04/10/2017, verbale numero 8, con la quale, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  
sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure 
necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 2 del 06/09/2017, verbale numero 7,  con la  
quale  è stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività progettuali 
all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTE    le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi   
              Strutturali Europei 2014 – 2020 diramate con nota MIUR prot.n.1498 del 09/02/2018; 
VISTO  l’Avviso di Reclutamento prot.n.9045/B38 del 04/12/2017 relativo all’individuazione di tutor 

d’aula per la realizzazione dei previsti moduli formativi; 
VISTE le candidature fatte pervenire dagli aspiranti al conferimento di incarico, rese pubbliche con 

provvedimento prot.n.9362/B38 del 13/12/2017; 
VISTO il provvedimento prot.n.9373/B38 del 14/12/2017 con il quale è stata individuata la Commissione 

per la valutazione dei curricola pervenuti; 
VISTO  il verbale della Commissione valutazione istanze prot.n.9594/B38 del 19/12/2017;  
VISTO il provvedimento prot.n.9641/B38 del 21/12/2017 con il quale sono state rese pubbliche le 

graduatorie provvisorie dei partecipanti alla selezione; 
VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 3 del 11/01/2018 con il quale sono state stabilite 

la graduatorie finali di merito e la chiusura della procedura selettiva; 
VISTO il provvedimento  prot. n. 156/B38 del 12/01/2018 con il quale sono state rese pubbliche le 

graduatorie definitive dei partecipanti alla selezione; 
VISTO   il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, definitivamente approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 11/01/2018, verbale numero 12, delibera numero 2 – aggregato spese 
P25 Progetto “Includere con successo” cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266; 

OTTEMPERATO  all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, mediante 
avvenuta pubblicazione dell’atto di cui al precedente comma all’Albo e sito web dell’Istituzione 
Scolastica; 



 3

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente provvedimento, 
 

CONFERISCE  
all’insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato PALERMO GIUSEPPINA , nata a Ragusa il 
19/10/1951 e ivi residente in via Germania n° 30 – c.f. PLRGPP51R59H163K, incarico di 

 
TUTOR d’AULA 

 
per il modulo formativo 4 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali – Titolo “Studio Ambiente” del progetto “Includere con successo”, codice 10.1.1A-FSEPON-
SI-2017-266 .  
 
Tutte le attività previste, per la durata complessiva di n.30 ore, decorreranno dalla data di conferimento 
dell’incarico e dovranno essere concluse entro il corrente anno scolastico. 
 
L’attività del Tutor prevede: 

• di partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 
Coordinamento, relativamente al modulo assegnato; 

• di affiancare l’Esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 
• di curare che nel registro vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti, la 

propria, l’orario di inizio e fine dell’intervento; 
• di segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo 

stabilito; 
• di curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunicare 

tempestivamente eventuali defezioni di alunni; 
• di collaborare attivamente con il Referente per la Valutazione durante i monitoraggi previsti; 
• di curare e aggiornare l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, 

sul portale specifico allestito dal MIUR;  
• di accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  
• di mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare;  
• di 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. 

• di emettere in collaborazione con l’Esperto la certificazione finale. 
 
Resta comunque convenuto che: 
- il corrispettivo dovuto dall’Istituto, per quanto oggetto della presente individuazione, è pari ad €. 

900,00 omnicomprensivi (lordo Stato) – importo orario € 30,00; 
- le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti 

l’impegno orario; 
- il pagamento delle somma pattuita con il presente provvedimento di incarico sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti 
dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto dall’articolo 11, comma 4, 
del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001; 

- il presente provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso 
ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività progettuale; 

- in quest’ultimo caso il presente provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere 
riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al 
momento dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 
l’ammissibilità e la congruità di tali spese;  
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- nulla sarà dovuto, invece, nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 
imputabili all’Amministrazione Scolastica; 

- essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 
finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 
effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 
Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, 
nonché notificato ai destinatari in indirizzo.  
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il Dirigente scolastico 
dell’Istituzione Scolastica.  
 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 
Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 
L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 
dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 
 
 
             Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Beatrice Lauretta 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. -D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82- e norme collegate   
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