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Protocollo Vedi Signatura      Foligno, 27/06/2019 
 

DECRETO DI NOMINA ESPERTI INTERNI TUTOR  
Programma operativo nazionale 2014-2020. “per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”. Avviso pubblico prot. N. 4427 del 02/05/2017 

“potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse i – istruzione – fondo sociale europeo (fse). Obiettivo specifico 
10.2. – miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

Codice identificativo Progetto 10.2.5A–FESPON-UM-2018-19  Codice Cup:  F67I17000030007 
Titolo “LIVING LAB PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” 

        All’Albo Online 
        Apposita Sezione PON del Sito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento 2014-
2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al 
Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione  a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 9293 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo ““LIVING LAB  PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE””– codice 10.2.2A–FESPON-UM-2018-19 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 29.310,00;  

VISTO l’avviso di selezione per reperimento tutor, esperti interni, prot. 4710 del 04/06/2019 per la 
realizzazione del progetto 10.2.5A – FSEPON-UM- 2018-18; 

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

VISTO il verbale del DS  prot. n. 5023 del 14/06/2019; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie finali prot. 5343 del 27/06/2019; 

VISTO il verbale conclusivo predisposto dal Dirigente Scolastico prot. 5345 del 27/06/2019; 

DECRETA 

di nominare quali Esperti e  Tutor nei percorsi formativi destinati agli alunni dell’Istituto Tecnico Economico “F. 

Scarpellini” relativamente al progetto: “LIVING LAB PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE” Codice identificativo Progetto 10.2.5A–FESPON-UM-2018-19 

 
MODULO NOME E COGNOME QUALIFICA ORE 

ASSEGNATE 
DESTINATARI 

Modulo “LA CAPPELLA 

DOTTORI IN 3D” 

 

NESSUNA CANDIDATURA ESPERTO 30 Max 15 alunni delle 
classi II e III 
dell’Istituto 

CRISTOFANI ALESSANDRA TUTOR 30 
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Modulo “I PERCORSI DELLA 

MEMORIA” 

 

LAMETTI LAURA ESPERTO 30 
Max  15  alunni 

delle classi II e III 
dell’Istituto 

NESSUNA CANDIDATURA TUTOR 30 

     

Modulo “ADOTTIAMO LA 

CAPPELLA DOTTORI” 

 

LAMETTI LAURA ESPERTO 30 
Max 15 alunni delle 

classi II  e III 
dell’Istituto 

GALASSI CHIARA TUTOR 30 

  

Modulo “AUGMENTED 

CONTENT MARKETING” 

 

NESSUNA CANDIDATURA ESPERTO 30 Max 15  alunni 
delle classi II e III 
dell’Istituto 

MURASECCO ANTONELLA TUTOR 30 

     

Modulo “SULLE TRACCE 

DELL’ORATORIO DEL CROCEFISSO” 

 

LAMETTI LAURA ESPERTO 30 
Max 15 alunni delle 

classi II e III 
dell’Istituto 

MURASECCO ANTONELLA TUTOR 30 

     

Modulo “ORATORIO DEL 

CROCEFISSO IN MOTION 

GRAPHIC” 

 

NESSUNA CANDIDATURA ESPERTO 30 

Max 15 alunni delle 
classi II e  III 
dell’Istituto 

GALASSI CHIARA TUTOR 30 

  

 
Gli Esperti ed i Tutor selezionati, saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare:  

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 dettagliato 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; 

 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 didattiche del singolo 
percorso formativo; 

 elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

 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 custodito agli atti 
dell’istituto; 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 



  Realizzare un documento digitale per la comunicazione e la pubblicizzazione dell’intervento svolto. 

 Redigere la relazione finale 

TUTOR 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi 
contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso formativo di riferimento, un 
dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 coordinare le attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali, 
raccogliere le istanze di partecipazione, formare i relativi gruppi classe; 

 supportare l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

 controllare ed aggiornare le presenze degli alunni; 

 monitorare costantemente l’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto 
delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

 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’Istituto 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; 

 collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione ed elaborazione 
degli strumenti di verifica (ex ante, in itinere ed ex post); 

 Collaborare con il referente della valutazione; 

 Redigere la relazione finale. 
 

Gli Esperti ed il Tutor selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la 
definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma 
cartacea, sulla piattaforma informatica Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione 
delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente 
all’avvio del progetto. 
Agli esperti ed al tutor viene assegnato il compenso lordo massimo rispettivamente di € 70,00 € 30,00 per ora, 
come risulta dall’indicazione 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.itescarpellini.edu.it, e nell’apposita 
sezione PON, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. Per gli Esperti ed 

il Tutor si provvederà alla redazione di lettera di incarico.      
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carlo Menichini    
          Il documento è firmato digitalmente  


