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Prot.  77/07 Cariati  lì 08/01/2019 

 

DECRETO DI NOMINA ESPERTI ETUTOR INTERNI  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-249 

 

 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 – 

 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del  2 1 /02/2017   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 

Vista la delibera n° 5 del Collegio Docenti dell’ 11/04/2017 di approvazione l’Avviso del MIUR 

prot. n.1953 del 21/02/2016 

Vista la delibera n°1 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016 di adozione del Piano Integrato; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
Vista la delibera n. 2 .del 01/02/2017 di approvazione del Programma Annuale 2017; 



Visto l’esito dell’Avviso MIUR della proposta progettuale presentata da questo Istituto 

nell’ambito della programmazione di cui sopra 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Visti i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti gli atti;  

Visti i verbali di selezione  

Visto il decreto  di approvazione definitiva delle griglie e dei verbali di approvazione  

Vista la formale rinuncia della prof.ssa Benevento Serafina, PROT. N. 6983/07 del 12/12/18,  

alla candidatura di Esperto nel modulo “CREATIVAMENTE” per motivi di salute 

DECRETA 

di nominare quali Esperti e Tutore referente della valutazione  nei percorsi formativi destinati agli 

alunni dell’I.I.S. “ di Cariati ” relativamente al Progetto PON “Nessuno indietro” Codice 

Progetto: 10.2.2AFSEPON-CL-2017-249 

Relativamente ai moduli Creativamente , Parliamone , Laboratorio linguistico letterario , I 

sentieri del cielo tra mito narrazione e scienza , non si è potuto procedere alla nomina  degli  

esperti,   a  seguito di  rinuncia o/e di  trasferimento in altra sede degli esperti che avevano già  

prodotto domanda .  pertanto , per i suddetti moduli , si è già preceduto alla emanazione di un 

nuovo bando per il reclutamento di esperti esterni . 

 

Tipologia  Titolo  Esperto  Tutor 

 

ORE  SEDE 

PLESS

O  

LINGUA 

MADRE 

CREATIVAMENTE  SPATARO 

FILOMENA  

30 MIRTO 

LINGUA 

MADRE 

L’ARMONIA DELLA 

PAROLA 

CONCETTA 

COSENTINO  

VAGLICO 

SALVATOR

E 

30 LICEO  

CARIAT

I 

LINGUA 

MADRE 

PARLIAMONE  ISABELLA  

COSENTIN

O 

30 ITI 

LINGUA 

MADRE 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

LETTERARIO 

 LAVIA  

NATALE 

30 ALBER

GHI 

MATEMATI

CA 

LA MATEMATICA IN 

LABORATORIO 

SCARNATO  

LEONARDO 

VAGLICO  

SALVATOR

E  

30 LICEO  

CARIAT

I 

MATEMATI

CA 

LOGICAMENTE MOTESANTO 

LEONARDO 

VENTRE 

GIUSEPPE  

30 ITI 

 

MATEMATI

CA 

ALLENAMENTE FALCO 

LUIGINA  

CELESTINO 

POMPEO 

30 MIRTO 

SCIENZE I SENTIERI DEL 

CIELO TRA MITO 

NARRAZIONE E 

SCIENZA 

 DOMENICO 

LIGUORI 

30 LICEO 

CARIAT

I 

 



 

 

 

ESPERTO DELLA VALUTAZIONE   

VAGLICO SALVATORE   

 

 

 

 

Gli Esperti e 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 pianificate dall’Ufficio di 

presidenza 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 approntato dal Gruppo Operativo di 

Piano. 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 

cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 

raggiunte dagli stessi;  

➢ consegnare al valutatore del Piano Integrato il programma svolto, 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 consegnata all’Ufficio di presidenza 

per essere custodito agli atti dell’istituto;  

➢ predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

➢ programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un 

specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.  

TUTOR  



➢ coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e 

formazione dei relativi gruppi;  

➢ supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

 ➢ controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni;  

➢ costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto 

delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti;  

➢ inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controlla 

che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti  

➢ trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle 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 e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 

documentario;  

➢ coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche  ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista 

VALUTATORE   

 Interfacciarsi continuamente con le figure del Facilitatore e dei Tutor e degli Esperti per 

azioni di controllo, monitoraggio, di bilancio di competenza. 

 Coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli 

interventi attivati nello svolgimento del Piano e di fare da interfaccia fra la scuola e gli 

interventi esterni di valutazione e di monitoraggio. 

 Raccogliere i dati della valutazione, dell’efficacia degli interventi, del miglioramento delle 

competenze dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati 

raggiunti. 

 Registrare nel Resoconto attività le attività svolte e le ore effettuate. Partecipare ad eventuali 

incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi.  

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo. 

 Predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della 

certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 

 Coadiuvare l’azione della figura aggiuntiva opzionale del modulo per quanto concerne la 

documentazione di propria competenza. 

 Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 

attività di pubblicizzazione del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi 

 



Gli Esperti e i 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 e ai Tutor selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo rispettivamente di 

70,00 e 30,00 per ora, come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in 

oggetto. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con 

finanziamento delle azioni PON. La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul 

sito www.iisliceocariati.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non dovessero essere 

stati prodotti ricorsi avverso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Dott. Franco Murano  

                                                                                                                                                                                          FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

                                                                                                                                                   EX  ART. 3, C.2,DL N. 39/93. 

 
 


