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All'Albo on-line
Al sito web
Alla Ins. Anna Maria Mordenti
OGGETTO: Conferimento di incarico di Tutor per n. 01 Modulo, nell'ambito del PON-FSE di cui
all'Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Azioni: 10.1.1 Sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base 10.3.1 -Percorsi per adulti
A SCUOLA OLTRE AL SCUOLA
Cod. Progetto 10.3.1A-FSEPON-LA-2021-4
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - CPIA
10.3.1 Percorsi per adulti 10.3.1A Percorsi per adulti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” in particolare l'art.7 il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
VISTO
l’art. 17, c. 1, lettera g) del D. Lgs. 50/2016, che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito
di applicazione;
VISTI
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
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(FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON - 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 Programma
Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2 e
10.3.1;
VISTO
l'Avviso pubblico Pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e
socialità Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo.
TENUTO CONTO della nota MI Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti, prot. 17355 del 01 giugno
2021;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 45 dell’11 maggio 2021 con la quale è stata approvata la partecipazione del
CPIA 2 all’avviso pubblico e con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli
comparativi del personale interno;
VISTO
il CV in formato Europeo presentato dal candidato che attesta le effettive competenze nello
svolgere le attività del modulo
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;
VISTO
il d.lgs 165/2001 e ss.mm e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno”
CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica preliminare
in merito alla sussistenza di personale interno con competenze e disponibilità adeguate;
VISTO il Manuale per la selezione del Personale PON – Programma operativo nazionale Manuale operativo
documentazione MOD 22/11/2017
VISTE
le delibere n. 6 e n. 7 del Collegio dei Docenti del 24 giugno 2021 con la quale il
Collegio individua all’unanimità l’ins. Mordenti quale Esperto per il modulo n. 1 “competenze di base della
lingua italiana per stranieri”
TENUTO CONTO della disponibilità espressa dall’ins. ANNA MARIA MORDENTI durante il Collegio
dei docenti del 24 giugno 2021;

NOMINA

L'insegnante Anna Maria Mordenti quale ESPERTO INTERNO per lo svolgimento di attività di formazione
relative al progetto PON in oggetto, per il modulo di seguito riportato:
1. COMPETENZE DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporta l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
1. Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere e curarne l’inserimento
CPIA 2 . - C.F. 97846570584 C.M. RMMM671008 - AOO_RMMM671008 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002128/U del 28/06/2021 12:51

nel Sistema di Gestione;
2. Collaborare con il tutor per la valutazione in ingresso e in uscita degli studenti
3. Realizzare le attività formative assegnate;
4. Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
5. Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per
ciascun allievo;
6. Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;
7. Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne traccia nella
scuola nonché inserirle nel Sistema di Gestione.
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte, oltre l’orario di servizio, documentate con
firma sulla piattaforma GPU, nella misura prevista dal progetto di € 70,00 lordo stato, solo qualora il modulo
sia stato svolto per intero e concluso.
Il pagamento del modulo sarà effettuato solo se tutti i compiti sopra elencati saranno stati svolti regolarmente
e solo dopo l’accredito effettivo dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessia Pipitone
(firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39 del 1993)
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