
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola

Agli atti PON

DECRETO DI NOMINA NUCLEO DI SUPPORTO, TUTOR E VALUTATORE

10.2.5A-FSEPON-BA-2018-29
“Il culto di San Rocco nell'era 
digitale”

CUP: J77I17000630007

10.2.1A-FSEPON-BA-2017-25 “Il linguaggio del corpo” CUP: J77I17000640007

10.2.2A-FSEPON-BA-2017-52 “Miglioriamo le competenze base” CUP: J77I17000650007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – 
Programmazione 2014-2020;

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID 1953 del 21 febbario 2017 
“Competenze di base”Asse I – Istruzione – 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.);

VISTO Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”., Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali.

VISTA la comunicazione di autorizzazione alla realizzazione dei progetti e di 
ammissione al finanziamento:

Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/9278 del  10/04/2018
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-29;
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Prot. n. AOODGEFID/193 del 10/01/2018;
progetto codice 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-25
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-52

Visto i Bandi emessi in data 04/11/2018, prot. n. 2904, 2905, 2906, per la selezione
ed il reclutamento dei componenti del nucleo di supporto, dei Tutor e del Valutatore

interni  all’Istituzione  scolastica,  da  impegnare  in  qualità  di   componenti  Nucleo  di
supporto, Tutor e di Valutatore per la realizzazione degli interventi formativi relativi ai
moduli progettuali inerenti l’azione dei Progetti PON sopra elencati;

Visti gli Atti relativamente alle domande pervenute e dei curricula del personale che
si è reso disponibile nei ruoli di componente Nucleo di supporto, Tutor e di Valutatore
per la realizzazione dei moduli progettuali;

Tenuto conto  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  parità  di  trattamento,  buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

DECRETA
di  nominare  Componente  del  Nucleo  di  supporto,  Tutor  e  Valutatore  nei  percorsi

formativi destinati agli alunni dell’IC “F.Giannone” di Oppido Lucano, sede di Tolve e San
Chirico Nuovo: CODICI PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-BA-2018-29 “Il culto di San Rocco nell'era digitale” CUP: J77I17000630007

10.2.1A-FSEPON-BA-2017-25 “Il linguaggio del corpo” CUP: J77I17000640007

10.2.2A-FSEPON-BA-2017-52 “Miglioriamo le competenze base” CUP: J77I17000650007

Componente Nucleo di supporto
Ore impegno

previsto

Ins. VIOLA MICHELA 35

Ins. VIOLA  DOMENICA 35

Codice Progetto Titolo CUP

10.2.5A-FSEPON-BA-2018-29 “Il culto di San Rocco nell'era
digitale”

J77I17000630007

MODULO ORE TUTOR ORE
assegnate

DESTINATARI

Conoscere San Rocco 30 D’Aloia Maria Teresa 30
20 alunni sc. SEC I GRADO

TOLVE – S.CHIRICO NUOVO

Analisi e traduzione dei testi 30 D’Aloia Maria Teresa 30
20 alunni sc. SEC I GRADO

TOLVE – S.CHIRICO NUOVO

Abbasso le barriere 30
De Rosa Maria 
Antonietta

30
20 alunni sc. SEC I GRADO

TOLVE – S.CHIRICO NUOVO

Filmiamo e registriamo! 30 Iunnissi Giovanna 30
20 alunni sc. SEC I GRADO

TOLVE – S.CHIRICO NUOVO

Informatici: modalità on 30 Iunnissi Giovanna 30
20 alunni sc. SEC I GRADO

TOLVE – S.CHIRICO NUOVO
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Codice Progetto Titolo CUP

10.2.1A-FSEPON-BA-2017-25.  Il linguaggio del corpo J77I17000640007

MODULO ORE TUTOR ORE
assegnate

DESTINATARI

hello children!  1 30 Pacilio Raffaela 30
20 alunni sc. INFANZIA

TOLVE 

hello children! 2 30 Viola Michela 30
15 alunni sc. INFANZIA

S.CHIRICO NUOVO

Impariamo a riconoscere le 
emozioni attraverso il corpo 1

30 Iunnissi Giovanna 30
20 alunni sc. INFANZIA

TOLVE 

Impariamo a riconoscere le 
emozioni attraverso il corpo 2

30 Iunnissi Giovanna 30
15 alunni sc. INFANZIA

S.CHIRICO NUOVO

Codice Progetto Titolo CUP

10.2.2A-FSEPON-BA-2017-52
Miglioriamo le competenze 
base

J77I17000650007

MODULO ORE TUTOR ORE
assegnate

DESTINATARI

Bonjour a tous 30 Muotri Carla 30
20 alunni sc.  SEC I GRADO

TOLVE 

Bonjour a tous 2 30
Langellotti 
Giuseppina

30
15 alunni  sc.  SEC I GRADO

S.CHIRICO NUOVO

Migliorare le competenze di 
Matematica 2

30 Muotri Carla 30
20 alunni  sc.  SEC I GRADO

TOLVE 

Progetti Referente per la Valutazione
Ore

impegno
previsto

10.2.5A-FSEPON-BA-2018-29

PALESE CAMILLO 5010.2.1A-FSEPON-BA-2017-25

10.2.2A-FSEPON-BA-2017-52

I docenti Componenti del Nucleo di Supporto, il Tutor e il Referente per la Valutazione
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:

NUCLEO DI SUPPORTO
Il personale docente di supporto al progetto dovrà:

 coordinare le attività con le altre figure partecipanti alla realizzazione del 
progetto;
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 costituire il collegamento tra la struttura di gestione interna (DS, DSGA, AA) e il 
Referente per la Valutazione, gli esperti e i tutor dei diversi moduli;

 curare la procedura di scelta/selezione degli alunni partecipanti ai diversi moduli, 
curando, in collaborazione con le altre figure, il monitoraggio continuo e costante 
della partecipazione degli allievi alle attività formative;

 curare il monitoraggio della corretta  immissione dati in piattaforma, con 
l’estrazione di informazioni utili per la produzione di report e statistiche, ai fini 
della valutazione del progetto e dei percorsi formativi.

TUTOR
 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei

contenuti dell’intervento;
 acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla citata

nota MIUR 21 settembre 2017, n. 35916;
 curare che nel registro vengano annotate le presenze, le firme degli esperti, la

propria e di altre figure professionali eventualmente coinvolte, l’orario d’inizio e
fine della lezione;

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello
standard previsto;

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;

 interfacciarsi con i coordinatori delle classi delle studentesse e studenti coinvolti,
con il nucleo di supporto e con il Referente della valutazione;

 inserire tutti i dati di competenza nella piattaforma GPU-INDIRE;
 essere presente contemporaneamente all’esperto a tutte le attività previste per

l’espletamento del modulo formativo.

VALUTATORE
 coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola;
 costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 

coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI;
 curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati 

richiesti dal Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in 
piattaforma report, risultati e statistiche di sua competenza;

 sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le 
diverse sezioni del Sistema Informativo;

 valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;
 assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso 

curriculare;
 relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti.

Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione 
formativa e sommativa, finalizzati a:

◦ verificare le competenze in ingresso dei discenti;
◦ accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
◦ promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;
◦ riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;
◦ restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli 

raggiunti;
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I docenti del Nucleo di Supporto, il Tutor e il Valutatore selezionati si impegnano a 
partecipare ad incontri preliminari per la definizione operativa del progetto e saranno 
tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma 
informatico Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle 
attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata 
contestualmente all’avvio del progetto.

Ai docenti del Nucleo di Supporto, al Tutor e al Valutatore selezionati viene assegnato 
il compenso lordo massimo rispettivamente di 17,50 €, 30,00 € e 17,50 € 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.icoppidolucano.gov.it , ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 
immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi cinque giorni dalla data odierna, non 
dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. 

Ai docenti del Nucleo di Supporto, al Tutor ed al Valutatore sarà notificato il presente 
decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati per la firma del contratto 
di prestazione d’opera occasionale.

Oppido Lucano, 1 dicembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Bernardino Sessa
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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