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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. LILIO”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO –
LICEO SCIENTIFICO
Via S. Francesco, 88813 Cirò (KR) - Telefono: 0962 32600; Fax: 0962 32730
Email: kric820006@istruzione.it Pec: kric820006@pec.istruzione.it
C.F. 91021240790 C.M. KRIC820006

Alla prof.ssa Rosa Rita VIZZA
All’Albo on-line
Al Sito Web dell’Istituto
DECRETO NOMINA TUTOR
TITOLO “PROGRAMMIAMO INSIEME”
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-517 CUP G78H17000340001
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-517

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n.2669 del 03.03.2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.8 del 19/05/2017 di partecipazione al suddetto avviso;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. n.8 del 19/05/2017 di partecipazione al suddetto avviso;
VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica N. 989293 al suddetto avviso;
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VISTA la lettera di Autorizzazione al Progetto Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018;
CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto è pari a 24.883,40 e risulta così modulato:
Sottoazione

Codice
progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CL2018-517

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CL2018-517

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONCL-2018-517
10.2.2A-FSEPON-CL2018-517

10.2.2A

identificativo Titolo Modulo
CODING
LAB
¿
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO NORMALE
FAB LAB ¿ SCUOLA
PRIMARIA TEMPO
PIENO
PROGRAMMO
ANCH¿IO
PROGRAMMO
&
GIOCO

Importo autorizzato
Modulo
€ 6.133,80

€ 6.133,80

€ 6.133,80
€ 6.482,00

VISTO il Verbale n. 5 delibera n.5 del 06/03/2019 del Commissario Straordinario di assunzione in bilancio
del finanziamento relativo al progetto;
VISTO il Verbale n.5 delibera n.7 del 06/03/2019 del Commissario Straordinario di approvazione dei criteri
di selezione delle figure professionali e allievi previsti dal progetto in oggetto;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o
esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
VISTO che ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico 0002519 - 06/04/2019 OGGETTO: AVVIO PROCEDURE
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO TITOLO “PROGRAMMIAMO INSIEME” CODICE
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-517 CUP G78H17000340001;
VISTA la necessità di reperire figure professionali per l’espletamento del Progetto in oggetto;
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR SCOLASTICO per supportare
le attività, a valere sul Bando PON in oggetto;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure interne;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 3140 del 14/05/2019;
VISTA la graduatoria provvisoria delle figure professionali Prot. N. 3550 del 04/06/2019;
CONSIDERATO lo scadere dei termini per reclami e ricorsi stabilito era per giorno 04/06/2019 alle ore 12 e
non essendo pervenute segnalazioni in merito;
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VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione Port. N. 3575 del 06/06/2019;
DECRETA
Di affidare alla prof.ssa Rosa Rita VIZZA nata a Cirò (KR) il 09/03/1955 codice fiscale
VZZRRT55C49C725C, l’incarico di TUTOR per il seguente modulo del Progetto in oggetto:
MODULO 2
Sottoazione

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPONCL-2018-517

10.2.2A

Titolo Modulo
PROGRAMMO ANCH’IO
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale
18 alunni (CLASSI I/II)

Attività richiesta
Destinatari
Sede di svolgimento
Numero ore

Figura Professionale
Titolo di accesso

Scuola Secondaria I grado
30 ore
Orario extrascolastico da GIUGNO 2019
SETTEMBRE 2019 secondo calendario da definire.
Tutor
Laurea
Competenze informatiche certificate

ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il docente si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività di tutor di aula consistente in:
 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 della Classe (nuove sezioni previste
dalla piattaforma);
 Accertare l’avvenuta compilazione delle anagrafiche, il consenso al trattamento dati, la stesura e la
firma del patto formativo;
 Favorire con una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo e
monitorare le presenze;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, e con le altre figure, per la corretta e
completa
 Realizzazione del piano;
 Interfacciarsi con il Valutatore per le azione di monitoraggio e di bilancio di competenze;
 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare;
 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
 Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni.
ART.2 DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione ha durata dall’avvio del progetto fino alla sua conclusione.
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ART. 3 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE
Il compenso massimo omnicomprensivo previsto è pari a €30,00 lordo stato per n° 30 ore, non darà luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri
a carico dell’Istituto.
I compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON e alla normativa
specifica.
La relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate,
rendicontate e registrate e solo dopo l’erogazione delle somme da parte delle autorità competenti
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:
- Foglio firma debitamente compilato e firmato
- Relazione conclusiva
- Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono in qualità di Tutor.

ART. 4 OBBLIGHI ACCESSORI
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
L’insegnante con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente
Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 5 PUBBLICITÀ
Il presente Atto di nomina è pubblicato all’albo e al sito dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Rita ANANIA

Per Accettazione
_ _________________
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