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Oggetto: Verbale Conclusivo - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-447 – “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
CUP: H69G1600010007 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO L’elenco dei partecipanti alla selezione di tutor  (bando prot. 3690 del 17.11.2017) PON 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-447; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze presentate da candidati tutor 
in data 12 dicembre 2017 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. n.  116  del  13.01.2018 
 

DECRETA 
terminati i  lavori di reperimento dei tutor per i seguenti moduli: 

1. “Il mio corpo parla” GRECO Daniela 
2. “Valore allo sport” LONGO Ivana Elvira. 
3. “Sim-phonia: i suoni che stanno insieme” RUGGIERO Paola  
4. “Condividere per amare” D’ADAMO Maria  
5. “English for you” CECERE Cosima  
6. “Va in scena la lingua italiana 1” BOTTACCI Maria  
7. “Va in scena la lingua italiana 2” BOTTACCI Maria 
 
I tutor sono tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014 – 2020.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo i compititi dovranno in particolare essere:  
 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 
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 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  

 Ai tutor selezionati viene assegnato il compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00, 
come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in oggetto, su cui gravano le 
ritenute previste dalle vigenti disposizioni. 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.secondocomprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 
immediatamente esecutivo e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati per la firma del 
contratto di prestazione d’opera. 

 
 
 

 
 


