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DECRETO DI NOMINA ESPERTI INTERNI TUTOR VATUTATORE
Codice ldentificativo Progetto 10.1.1A -FS€PON-UM.2017-57

Fondi Strutturali Europei- Progrummo Operotivo Nozionole "Per la scuolo, competenze e ombienti per
I'opprendimento" 2074-2020, Awiso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociole e lotto al

disogio nonché per gorontire I'operturo delle scuole oltre l'ororio scolostico soprottutto nello oree o rischio e in
quelle periferiche". M.l,O. Motivqre lncludere Orientdre

CUP: F51817000250006

All'Albo Online
Apposita Sezione PON del Sito

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO Programma operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2074-2020" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Eu ropea;

VISTA La nota del MIUR del 16 settembre 20L6, n.10862 Awiso Pubblico "Progetti di ìnclusione
sociale e lotta la disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse l-lstruzione_ Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e delle
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - lnterventi 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.);

vlsTA La nota del MluR Prot n. AOODGEFTD 31713 del 2alO7l2OL7 di approvazione
dell'intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 _ lnterventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo
finanziamento;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 24 del 7O/|U2OL6;

VISTA la determina di indizione bando prot. n.7050 del 28109/L7;

VISTE le istanze presentate dai candidati e corredate da curriculum vitae;

VISTO il verbale divalutazione predisposto dalla commissione prot. n.8151 del 2Ol|O/ZOL7;

VISTO il verbale conclusivo contenente le graduatorie definitive prot. n. 9991 del 07 /t2/2O17 .

DECRETA

di nominare quali Esperti, Tutor e Valutatore nei percorsi formativi destinati agli alunni
dell'lstituto Tecnico Economico "F. Scarpellini" relativamente al progetto M.t.o. Motivqre tnctudete
orientore LO.L.LA-FSEPON-UM-2017-57:



MODULO QUATIFICA ORE

ASSEGNATE

DESTINATARI

PEER TUTOR DEt
BENESSERE

TUTOR 30 20/25 alunni
delle classi

dell'lstituto
SPIGARELLI EMANU EtA ESPERTO 10 20/25 alu nn i

delle classi

dell'lstituto

CRrsroFANr ALESSANDRA TUTOR 30

E.COMMERCE COME

ORIENTAMENTO AT

TAVORO E SOSTEGNO

AttE ZONE

TERREMOTATE

MURASECCO ANToNELLA TUTOR

FoRTU NATr ELVro ESPERTO 20125 alunni
delle classi

dell'lstituto
ESPERTO 20/25 alunni

delle classi

dell'lstituto

MATEMATICA E LIFE

SKILtS: MODEttl Dl
VITA QUOTIDIANA

BAnAGLTNT MARGHERTTA TUTOR 20/25 a lun ni

delle classi

dell'lstituto
SPIGARELLI EMANUELA 20/25 alun ni

delle classi

dell'lstituto

I TUOGHI DETIA MIA
CITTA,.... RACCONTANO

BRU N ELLr CRTSTANA 30 2O125 alunni
delle classi

dell'lstituto
CRtsroFANr ALESSANDRA ESPERTO 26 20/25 a lun nì

delle classi

dell'lstituto

PROGETTO VALUTATORE ORE A
MODULI

MODULI

M.l.O. Motivorc lncludere
Orientore

FAUsro RAPAccrNr Max 6 5 Max 30

Gli Esperti, iTutor e il Valutatore selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste

dalle Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI

STRUTTURALI EUROPEI 2OI4 _ 2O2O.

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare:

NOME E COGNOME

BATTAGLINI MARGHERIIA

,,ATTIVITA' LUDICO -
SPORTIVE ALLA RICERCA

DELI-O SPORT IDEATE

20/25 alunni
delle classi

dell'lstituto

60 20125 alunni
delle classi
dell'lstituto

30

BRUG NoNr ERUNo 30

30

ESPERTO 30

TUTOR

I

TOT. ORE



ESPERTI

. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l'attività
dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d'aula del percorso

formativo di riferimento, un dettaglìato piano progettuale operativo dal quale si

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed
eventuali materiali prodotti;

. svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dal Dirigente
Scolastico. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà
l'immediata decadenza dell'incarico eventualmente già conferito;

o predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati
e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità
d idattichedel singolo percorso formativo;

o elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
o elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione,

alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al
programma svolto, la relazione finale, il materiale elaborato dai corsisti e le schede
personali dei singoli studenti con le competenze raggiunte dagli stessi;

. consegnare al valutatore il programma svolto, il materiale prodotto (slide, presentazioni
multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione
dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato
al Dirigente Scolastico per essere custodlto agli atti dell'istituto;

o predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
o Realizzare un documento digitale per la comunicazione e la pu bblicizzazione

dell'intervento svolto.

o coordinare delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività
progettuali e formare i relativi gruppi;

. supportare l'esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;
o controllare ed aggiornare le presenze degli alunni;
o monitorare costantemente l'andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo

al rispetto delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti;
o inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza e

controllare che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti;
. trasmettere al Responsabile del sito web dell'lstituto i contenuti e le informative da

pubblicare, inerenti alle attività progettuali;
. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare

la ricaduta dell'intervento sul curricolare;
. curare la restituzione dei risultati delle verifiche;
. curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea,

multimediale e in piattaforma;
o collaborare con l'esperto per espletare le attività di predisposizione, som min istrazione

ed elaborazione degli strumenti di verifica (ex ante, in itinere ed ex post).

TUTOR



VATUTATORE
. Cooperare con tutte le figure coinvolte nel progetto al fine di garantire la fattibilità di

tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture,
degli strumenti;

. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la

presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne
l'attuazione;

. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati
ad uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;

o Essere l'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone
la realizzazione e garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti;

. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun

destinatario, il livello raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto (valore target
che il progetto dovrebbe raggiungere);

o Raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all'autovalutazione
dei risultati raggiunti;

. Redigere la relazione finale

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Carnevali

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'aÉ3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Gli Esperti, i Tutor e il Vdlutdtore selezionoti si impegnano o portecipore od incontri
preliminari non retribuiti per la definizione operotiva del progeuo e soronno tenuti ad
oggiornore perìodicomente, oltre che in formo cortoceo, sulla piottaformo informatica Fondi

Strutturdli Progrommozione 2074-2020 lo documentdzione delle ottività svolte e quant'okro
richiesto, utilizzondo la password individuale comunicoto contestualmente oll'owio del
progetto.
Agli esperti, ai tutor ed al valutatore viene assegnato il compenso lordo massimo

rispettivamente di € 70,00 € 30,00 e € 23,22 euro per ora, come risulta dall'ind icazione delle

spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà liquidato sulla base dell'
attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON.

La pubblicazione del presente decreto all'albo della scuola sul sito www.itescarpellin i.gov. it, e
nell'apposita sezione PON, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e

immediatamente esecutivo. Per gli Esperti, il Tutor ed il Valutatore si prowederà alla redazione

di lettera di incarico.


