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Prot. n. 1652/IV.5                              Bastia Umbra,  01/02/2022   
 

      Albo on line 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Alla Prof.ssa BOCCALI ANTONELLA 

Agli atti 

 
Oggetto: Decreto di nomina TUTOR interno all’Istituzione Scolastica per il Modulo n. 2– Lettere 2 
(sostituzione temporanea) 
Oggetto: 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 10.3.1Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-55                                                     CUP : F83D21009530007    

            

     
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17653 del 07/06/2021; 

Vista la propria nota prot. n. 6140/C14  del 08/06/2021 di assunzione a Bilancio  con cui è stato inserito il 

Progetto nel Programma Annuale 2021; 

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE  e  

FESR 2014/2020; 

Vista la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale ESPERTO e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Vista l’assenza improvvisa per il giorno 03/02/2022  del Tutor prof.ssa Claudia Tortoioli acquisita a prot. n. 

1580/VII4 del 31/01/2022; 

Visto il chiarimento fornito dall’indire registrato al prot. 1501/IV.5 del 28/01/2022 che recita “…. nel caso in 

cui l’assenza sia riferita alla singola giornata o comunque ad una assenza temporanea, e non ci sia la possibilità di 

ricalendarizzare le attività formative, l’istituzione scolastica procederà, per motivi di sicurezza, alla nomina (per il 

singolo incontro o per il periodo temporaneo) di un docente della scuola in possesso delle competenze specifiche previste 

dal modulo.”; 

Rilevata l’impossibilità di ricalendarizzare le attività; 
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Preso atto della disponibilità della professoressa BOCCALI ANTONELLA in servizio presso questa 

istituzione in qualità docente di lettere nel plesso della scuola secondaria di primo grado ed in possesso di 

adeguate competenze in quanto già tutor di altro modulo nell’ambito dello stesso PON; 

DECRETA 

Di nominare la prof.ssa BOCCALI ANTONELLA, interna all’Istituzione Scolastica,  in qualità di TUTOR per 
il  modulo 2 – Lettere 2 nell’ambito del PON FSE  di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021 
La presente nomina è valida per il  solo giorno del 03/02/2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 
 
Al personale  che svolgerà la funzione di TUTOR d’aula sono richieste le seguenti prestazioni: 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate  le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine  della lezione; 

 assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e del relativo gruppo, favorire con 
una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativa; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e con i docenti di classe degli allievi per la 
corretta e completa realizzazione del piano e per il raccordo con le attività curriculari; 

 partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività con il gruppo di coordinamento 
PON, 

 contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, in collaborazione con l’Esperto; 
 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla  funzione. 

Il compenso orario per la figura coinvolta nella realizzazione, così come previsto dalla normativa vigente,  è 

il seguente: 

FIGURA COSTO ORARIO  QUANTITA’ ORE DA EFFETTUARE 

TUTOR     € 30,00 omnicomprensivo n. 2,5   in orario extracurricolare 

Si fa presente che in caso di diminuzione delle presenze e della conseguente riduzione proporzionale 

dell’importo autorizzato come previsto dal bando, si procederà ad una  successiva riduzione dei compensi. 

Nel caso in cui  i predetti moduli  non vengano  attivati la presente nomina cessa di avere i suoi effetti. 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti scenda al di sotto dei 9 per 2 incontri consecutivi, il corso sarà 

immediatamente sospeso, così come previsto dalle note ministeriali  e la presente nomina cessa di avere i 

suoi effetti. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web www.icbastia1.edu.it ed è da ritenersi 

DEFINITIVO e immediatamente esecutivo.    

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                 (Prof.ssa Stefania Finauro)       

                                                                                                                             Documento firmato digitalmente 
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