
1 
 

 

 
 
 

Druento, 06/12/2018 

 

Alla Docente D’ANZUL DANIELA 

All’albo on-line 

Al sito web – Amministrazione trasparente – Personale 

Atti 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 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, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Competenze di base.  

 

INCARICO TUTOR 
 

DI CUI ALL’AVVISO INTERNO Prot.n. 3634 del 21/06/2018 
 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 – CUP C55B17000460007  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON 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; 

Visto l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo 

specifico – 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 
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Vista la trasmissione on-line in data 16/05/2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Progetto Candidatura n. 37003, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 

19/05/2017;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 21/01/2016 Verbale n. 6, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 92 del 30/10/2017, con la quale è stata approvata la revisione 

annuale del PTOF per il triennio 2016/2019; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie 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 – Ufficio IV, ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.1A definita 

dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131  pari ad € 17.046,00 e la sottoazione 10.2.2A 

definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-267  pari ad € 28.304,00, per un importo 

complessivo di € 45.350,00;  

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 – CUP 
C55B17000460007 – PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 prevede la figura di n. 3 TUTOR (un tutor per ogni modulo);  

Visto l’avviso interno di sezione TUTOR Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 prot. n. 3634 del 21/06/2018 

Vista la domanda di partecipazione alla selezione di Tutor per il modulo“Ascolto,comunico,invento “della 

S.V. prot. n. 3774 del 29/06/2018; 

Visto il proprio provvedimento prot.n. 4200 del 23/08/2018 di pubblicazione graduatoria definitiva Tutor di 

cui all’avviso interno prot. n. 3634 del 21/06/2018 

Visto il proprio decreto prot.n. 6431 del 4/12/2018 di individuazione e assegnazione incarichi del progetto 

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131-Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
 

 

DISPONE 

 
Di nominare la Docente D’ANZUL Daniela quale TUTOR INTERNO  per la realizzazione del modulo 
formativo “Ascolto,comunico,invento” di cui al Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-131 CUP 

C55B17000460007– PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
 

La docente D’ANZUL Daniela è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative finanziate dai FSE.  

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle 

attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai 

contenuti del modulo. 

Il Tutor in particolare: 
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 

acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 

scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 

compresa la propria e quella dell’esperto; 
- compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla 

liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di moduli 

rivolti agli allievi; 
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- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 

soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e compiti di 

collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;  
- la partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 
 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

La prestazione consiste in n. 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione 

sino alla chiusura del modulo (entro il 31 agosto 2019). 
Il compenso orario per le attività di Tutor (nr. ore 30 per ogni modulo) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il 
suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 

della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale 

ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale 

quota a carico dell'Istituto.  
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 

GPU, con finanziamento PON. Le attività oggetto del presente incarico si svolgeranno in orario 

pomeridiano.  
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 e Regolamento Europeo 2016 /697 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Barbara Saletti. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo di Druento - 

contattando il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara SALETTI. 

 
PUBBLICITÀ  

 
Il presente decreto è pubblicato all’albo on line dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 

54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 

marzo 2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente decreto, saranno pubblicati sul sito web 

dell’Istituto – www.icdruento.gov.it  – nella sezione “Amministrazione Trasparente - Personale”.  

 
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 

 
Il presente decreto sarà digitato all’Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA PA del Ministero per 

la Pubblica Amministrazione e Innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza alle 

disposizioni emanate dallo stesso Ministero. 

 

Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data 

06/12/2018 presso l’I.C. di Druento (TO).  

 

         Il Docente Tutor                            Il Dirigente Scolastico 

        D’ANZUL Daniela                                                                              Dott.ssa Barbara SALETTI   
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