PROT. N. 2139/F.P.

Turi,13/03/2018
ALLA DOCENTE
Ins. D’ALESSANDRO MARIA LETIZIA
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

C.U.P.:E54C16000020007

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
Avviso pubblico di protocollo AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Progetto PON avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472 .
LETTERA di conferimento incarico al personale interno all’istituzione scolastica della mansione di TUTOR progetto PON
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472. avente Titolo “Insieme…verso il successo” MODULO “Orientarsi emotivamente...con il
gioco di squadra” Scuola Secondaria di Primo Grado- Ins. D’ALESSANDRO MARIA LETIZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID/26418 del 26-06-2017 avente quale oggetto 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. – Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Pubblicazione graduatorie dei progetti.
VISTA la Nota USR AOODRPU/14648 del 29-06-2017 avente quale oggetto 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 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 1609-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. Pubblicazione graduatorie dei progetti.
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27530 DEL 12 LUGLIO 2017 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 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “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”. Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti.
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 all’USR PUGLIA avente quale oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
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della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione
progetti.
VISTA la Nota U.S.R. Puglia n. AOODRPU/16724 del 18/07/2017 avente quale oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione
progetti.
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione
progetto
VISTA la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 28.09.2016;
VISTA la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 24.10.2016;
VISTO il Piano inoltrato da questo Istituto in data 12.11.2016 con protocollo di Autorità di Gestione.
VISTA la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 riguardante le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se
siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di
disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007
o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
VISTA la proposta deliberata dal collegio dei docenti del 7 settembre 2017 relativa all’individuazione dei requisiti per il reclutamento delle
varie figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE (2014 - 2020);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 44 del 07/09/2017 e del Consiglio di Istituto n. 37 del 04/12/2017 relativa all’individuazione dei
requisiti per il reclutamento delle varie figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE (2014 - 2020);
SENTITA la RSU in data 05.12.2017;
DISAMINATI i contenuti della nota MIUR n.34815 del 02.08.2017 e della nota integrativa MIUR n. 35926 del 21.09.2017
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 24 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2016-2017.
VISTA la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2017, decreto n.127 del 4/8/2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
PRESO ATTO che preliminarmente bisogna effettuare indagine riservata al personale interno per affidare le mansioni di di TUTOR.
VISTA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare le mansioni di TUTOR per il progetto
PON avente codice identificativo10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472
RITENUTO di dover affidare la mansione di TUTOR, uno per ciascuno dei sette moduli costituenti il suindicato progetto PON, a sette distinti
soggetti interni all’Istituzione Scolastica;
VISTA la Determinazione a contrarre per l’affidamento della mansione di TUTOR INTERNO Prot. n. 815/C.1 del 29 /01/ 2018
VISTO l’Avviso per la selezione della figura di TUTOR INTERNO PROT. N. 816/C.1 del 29 /01/ 2018
VISTA la Costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per l’affidamento della mansione di TUTOR INTERNO
Prot.n.1071/C.1 del 05/02/2018
VISTE le dichiarazione di insussistenza di cause ostative relative alla partecipazione alle commissioni valutatrici
VISTO il Verbale di valutazione delle candidature per l’affidamento della mansione di TUTOR INTERNO Prot.n.1165/C.1 07/02/2018
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PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso emanato il 29/01/2018 con Prot.n. 816/C.1 sono pervenute n. 13 candidature per il MODULO
“Orientarsi emotivamente…con il corpo” – Scuola Primaria; n. 9 candidature per il MODULO “Orientarsi emotivamente…con il gioco di
squadra” – Scuola Secondaria di I Grado: n.14 candidature per il MODULO “Una nuova lingua… una nuova vita” – Scuola Primaria; n. 11
candidature per il MODULO “Una nuova lingua… una nuova vita” – Scuola Secondaria di I Grado; n. 11 candidature per il MODULO “Il
linguaggio musicale… per crescere” – Scuola Primaria; n. 8 candidature per il MODULO “La musica… un linguaggio per crescere” – Scuola
Secondaria di I Grado; n. 12 candidature per il MODULO “Il linguaggio artistico-teatrale e le emozioni” – Scuola Primaria e Secondaria di I
Grado
VISTA la Graduatoria provvisoria per l’affidamento al personale interno all’istituzione scolastica della mansione di TUTOR INTERNO PROT. N.
1186/C.1 del 07/02/2018
RISCONTRATI meri errori materiali
VISTA la legge 7 Agosto 1990 n.241e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la Convocazione della Commissione per la valutazione delle candidature per l’affidamento della mansione di TUTOR INTERNO per
emendare errori materiali Prot.n.1228/C.1 del 08/02/2018
VISTO il Verbale di valutazione delle candidature per l’affidamento della mansione di TUTOR INTERNO per emendare errori materiali
Prot.n.1240/C.1 del 08/02/2018
VISTI gli emendamenti degli errori materiali
VISTO il Decreto di Annullamento in autotutela della graduatoria provvisoria avente PROT. N. 1186/C.1 del 07/02/2018 e la Graduatoria
Provvisoria per l’affidamento al personale interno all’istituzione scolastica della mansione di TUTOR INTERNO con errori materiali emendati
aventi PROT. N. 1276/C.1 del 09/02/2018
CONSTATATO che nei termini previsti, 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria PROT.N.1276/C.1 del 09/02/2018
pubblicata il giorno 09/02/2018, non sono pervenuti reclami avverso la stessa graduatoria provvisoria
VISTA la Convocazione della Commissione Valutatrice Prot.n.1680/C.1 del 26/02/2018 per dare attuazione e per espletare gli adempimenti
relativi alle attività propedeutiche per l’affidamento a personale interno all’Istituto della mansione di TUTOR INTERNO per i moduli del
Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472.
VISTO il Verbale della commissione valutatrice delle attività propedeutiche per l’affidamento a personale interno della mansione di TUTOR
INTERNO Prot.n.1727/C.1 del 26/02/2018
VISTA la graduatoria definitiva PROT. N.1800/C.1 Turi, 01/03/2018 per l’affidamento a personale interno all’I.C. “Resta De Donato Giannini” di
Turi- Bari della mansione di TUTOR INTERNO per il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472
VISTO l’ Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
VISTE le disponibilità e le rinunce prodotte dai singoli soggetti partecipanti all’Avviso prot.n.816/C.1 del 29/01/2018 e acquisite agli atti di
questa istituzione scolastica
VISTO il Decreto di conferimento incarichi al personale interno all’istituzione scolastica della mansione di TUTOR progetto PON 10.1.1AFSEPON-PU-2017-472. avente Titolo “Insieme…verso il successo” prot. n. 2137/C.1 del 13/03/2018
DECRETA
di conferire l’incarico per l’affidamento a personale interno all’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi- Bari della mansione di TUTOR per il 2
MODULO “Orientarsi emotivamente...con il gioco di squadra” Scuola Secondaria di Primo Grado relativo al progetto PON 10.1.1A-FSEPONPU-2017-472 avente Titolo “Insieme…verso il successo” alla docente interna all’Istituzione Scolastica INS. D’ALESSANDRO MARIA
LETIZIA, avente la qualifica di “Docente appartenente ai ruoli dell’I.C. “RESTA DE DONATO GIANNINI” DI TURI.ai sensi e per effetto dell’Art.
53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
A ciascun soggetto affidatario dell’incarico di TUTOR verranno riconosciute ore 30 (trenta) per ogni modulo, 60 (sessanta) per modulo teatrale,
pari a quelle previste da ciascun modulo facente capo al progetto PON avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472, da
remunerarsi, ognuna, giusta quanto previsto nell’Avviso pubblico di protocollo AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, nella misura di € 30,00
(euro trenta/00) lordo stato, omnicomprensive, purchè effettivamente regolarmente prestate; non verranno riconosciute né remunerate
quelle ore che, in ragione di quanto previsto nel suindicato Avviso, non dovessero essere espletate in conseguenza della sospensione (o
cancellazione) del corso facente capo allo specifico modulo per il quale è stato conferito incarico.
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I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei fondi appositamente stanziati;
pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari e/o al Dirigente Scolastico in
caso di mancato pagamento conseguente alla non erogazione dei citati fondi.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva dell’I.C. “Resta De Donato
Giannini” di Bari” di Turi - Bari .
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
L’incarico sarà prestato presso i locali dell’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari
OBBLIGHI PER IL TUTOR
Ciascun TUTOR dovrà possedere le conoscenze di informatica necessarie per l’espletamento dell’incarico (come previsto dalle linee guida e
dalle norme vigenti), avrà il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi/corsisti e dovrà collaborare con il tutor di ogni modulo
nella conduzione delle attività previste; ciascun TUTOR, inoltre, è tenuto a coordinarsi con le diverse risorse umane che parteciperanno
all’azione ed a collegarsi con la didattica istituzionale.
Ciascun TUTOR parteciperà, unitamente alle figure di piano preposte, alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
IL TUTOR di ciascun modulo facente capo al progetto PON avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472 e titolo
“INSIEME...VERSO IL SUCCESSO”, in particolare, sarà tenuto a:
 elaborare e presentare, già in fase di candidatura, la propria proposta progettuale di dettaglio inerente al modulo prescelto,
conforme a quanto previsto nel progetto PON ammesso a finanziamento ossia un piano di lavoro progettuale (in forma di struttura) dal
quale si evidenzino finalità, competenze, risultati attesi, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali che andranno
prodotti, in coerenza con gli obiettivi del Bando PON 10862/2016 - avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472
 produrre prima della emissione del decreto di conferimento incarico, qualora docente non effettuante orario su cattedra completa
presso l’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari, autorizzazione all’espletamento della mansione di TUTOR da parte del/i Dirigente/i
Scolastico/i del/degli ulteriore/i Istituto/i presso cui viene prestato/completato servizio ovvero da parte del Dirigente di eventuale altra
amministrazione presso cui presta/completa servizio;
 facilitare i processi di apprendimento degli allievi/corsisti e collaborare con il tutor di ogni modulo nella conduzione delle attività
previste;
 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi, alla predisposizione
dei materiali di report sulle attività svolte;
 partecipare agli incontri promossi da questa Istituzione Scolastica e finalizzati alla realizzazione delle attività, compilare e
documentare per quanto di sua competenza l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei documenti richiesti in
piattaforma GPU resa disponibile dall’Autorità di Gestione;
 coadiuvare il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., l’esperto, il referente per la valutazione nonché le eventuali ulteriori figure di piano,
nella gestione della piattaforma ed in tutte le operazioni di carattere organizzativo-didattico necessarie allo svolgimento del progetto ed
in particolare dello specifico modulo affidato facente capo allo stesso;
 laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, collaborare con le altre figure del piano riguardo:
l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;
la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi;
la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa;
l’inserimento online di qualsiasi altra documentazione
 tramite il sistema di gestione (GPU), garantire la registrazione sistematica e puntuale di tutte le informazioni relative alle attività
svolte, richieste dal sistema di monitoraggio e alle verifiche ad esse correlate;
 rispettare il calendario delle attività emanato dall’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari
 a conclusione del modulo per il quale si è ricevuto l’incarico, raccogliere, tramite una scheda di autovalutazione finale, le indicazioni
sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’intervento;
 in collaborazione con l’esperto predisporre gli strumenti di verifica e valutazione dei livelli iniziale, intermedia, finale, e al termine
degli interventi relazionare esplicitando i contenuti, le metodologie e i risultati ottenuti attraverso le attività realizzate, evidenziando
punti di forza e punti critici dell’esperienza.
 svolgere e portare a compimento, relativamente alla propria mansione, quant’altro previsto dall’Avviso MIUR di protocollo
AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 e dai relativi allegati.
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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.
Gli obblighi sono da integrare secondo quanto disposto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” Prot. 1498 del 09 febbraio 2018
PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI
La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi sarà dell’I.C.”Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari che si
impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica .
RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono:
l’assenza dalle attività programmate;
la negligenza.
La docente, INS. D’ALESSANDRO MARIA LETIZIA con la sottoscrizione delle rispettive lettere di incarico, autorizzano 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.
Per l’espletamento del summenzionato incarico di esperto, alla succitata docente spetterà la remunerazione summenzionata e indicata
nell’Avviso (riservato al personale interno) emanato con PROT. N. 816/C.1 del 29 gennaio 2018 unitamente al rispetto delle clausole e
condizioni ivi riportate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqua Patrizia Savino

Firmato digitalmente da
PASQUA PATRIZIA
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