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A tutti gli interessati  
al Sito web  
all’Albo online 
Amministrazione Trasparente 
Atti  

 

OGGETTO: Decreto individuazione valutatore, tutor ed esperti interni per designazione diretta del Collegio dei Docenti  - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per  
l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo (FSE). Obiettivi Specifici  10.1 e 10.3 
– Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 
progetti di inclusione sociale e integrazione 

  Titolo del progetto: SO CHE CI SEI 
  Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 
   CUP: I69D19000080006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale   dello   
Stato   ed   il   relativo   regolamento   approvato   con   R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato   il codice degli appalti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO   il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    l’apprendimento” 2014 – 2020; 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
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integrazione; 
 
CONSIDERATO che con nota  prot. n.  AOODGEFID - AOODGEFID-1405 del  27/1/2020  il Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha autorizzato questa Istituzione al Progetto 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 SO CHE CI SEI 
€ € 29.867,40 

 

strutturato nei seguenti moduli 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

   Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 'Scatta' l'integrazione € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 Scrivo e narro la mia storia € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 In...canto € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 Comunicate € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 tam tam in rete € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 Inviati speciali € 4.977,90 

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 29 del 12/5/2017 e n. 30 del 12/10/2021; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n. 19 del 16/6/2017 e n. 20 del 18/10/2021 
 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 661/IV.5 del 4/3/2020; 
 
VISTA  la Delibera  del Consiglio di Istituto n. 39 del 28/1/2022 di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022; 

VISTO il PTOF 2019/2022 ; 

TENUTO CONTO che i progetti, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, devono 
essere attuati in corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di riferimento, in particolare nel 
summenzionato Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 entro  i l  3 0  se t te mbre 20 22;  
 
VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare in tempi rapidi la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto 
a cui affidare gli incarichi di referente per la valutazione, tutor ed esperti per svolgere entro i termini il progetto; 
 
VISTI i criteri per la selezione di esperti deliberati dagli OOCC; 
 
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
 
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
 
VISTO l’OdG del Collegio dei Docenti prot.n. 1522/II.3 del 10/5/2022; 
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RILEVATO che nella seduta del Collegio dei Docenti del 11 maggio 2022 sono pervenute disponibilità a ricoprire gli incarichi 
da parte di vari docenti senza sovrapposizioni per le figure di valutatore, esperto e tutor; 
 
CONSTATATO che i candidati hanno requisiti e titoli per svolgere gli incarichi per i quali hanno dato disponibilità sulla base 
dei rispettivi curricula vitae;  
 
VISTA la delibera n. 52 del Collegio dei Docenti dell’11/5/2022 relativa alla designazione diretta delle figure interne di 
valutatore, tutor ed esperti dei moduli del PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 “SO CHE CI SEI”; 
 

DECRETA  
 

Art. 1 - L’individuazione del referente della valutazione, degli esperti e dei tutor per i moduli del progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-538 “SO CHE CI SEI”; 
 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE : SANTACROCE PIA 
 

Titolo del modulo ESPERTO TUTOR 
'Scatta' l'integrazione MONTEDORI CONSIGLIA MIRANDA ALFONSO 

Scrivo e narro la mia storia FUSCO ANGELA SABATINO ANNA 

In...canto SABATINO VINCENZO MIRANDA ALFONSO 

Communicate PAPPALARDO FRANCESCA DE LISIO GIUSEPPE 

tam tam in rete DE LISIO GIUSEPPE SABATINO ANNA 

Inviati speciali PAPPALARDO FRANCESCA DE LISIO GIUSEPPE 

 
Art. 2. -  Mansioni connesse all’incarico 
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  
1) Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo 
le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  
2) Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra 
i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo 
sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  
3) Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione;  
4) Coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati nello svolgimento 
del Piano;  
5) Costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio;  
6) Supportare l’aumento della qualità delle valutazioni e il loro effettivo utilizzo da parte dell’Autorità di Gestione;   
7) Favorire la condivisione della conoscenza su cosa funziona maggiormente - e con quali modalità - nei diversi ambiti di 
policy;   
8) Verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi; 
9) Inserire nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli studenti; 
10) Verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su risorse 
impiegate, esiti raggiunti, criticità; 
11) Trasferire, in collaborazione con i consigli di classe, i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari 
degli alunni partecipanti; 
12) Monitorare in collaborazione con tutor esperti e il sistema di valutazione della scuola, le seguenti fasi ed aspetti:  

A) avanzamento nella realizzazione degli obiettivi;   
B) difficoltà incontrate nella fase di attuazione;   
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C) possibili correttivi per migliorare la programmazione;   
D) risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative finanziate.   

13) Predisporre in collaborazione con i tutor e gli esperti ed in coerenza con il sistema di valutazione della scuola:  
a) indicatori di risultato 
b) indicatori di realizzazione  

14) Partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV;  
15) Fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; verifica delle competenze in 
ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.).  

Deve inoltre essere disponibile, nell’ambito del piano di valutazione nazionale PON FSE 2014-2020 a: 
a) partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus group etc.). 
 

TUTOR 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e collaborare con gli esperti 
nella conduzione delle attività all’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse 
risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli 
esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
In particolare il tutor:  
a) predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi  
b) cura 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, l’aula/laboratorio usata e carica tutto in piattaforma;  
c) accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  
d) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del previsto;  
e) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri compiti in itinere o anche 
prima/dopo l’intervento formativo;  
f) si interfaccia con il referente per la valutazione per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto per il bilancio delle 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  
g) partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano; 
h) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare:  
1) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con username e password personali devono 
completarle)  
2) inserisce la programmazione giornaliera delle attività  
3) concorda l’orario con gli esperti  
4) provvede alla gestione della classe:  
- documentazione ritiri  
- registrazione assenze  
- attuazione verifiche  
-  emissione attestati  
6) consegna il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti;  
7)descrive e documenta i prodotti dell’intervento  
 
ESPERTO 

1) Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività o in itinere; 

2) Svolgere le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore stabilite e firmare il registro giornaliero su cui indicare gli 
argomenti del giorno divisi in teorici e pratici 

3) Elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati, schede di lavoro e quant'altro attinente alle finalità 
didattiche del progetto; 

4) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso e interagire con il tutor; 

5) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all'attività di docenza per eventuale tempestiva rimodulazione del 
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calendario 

6) Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell'Unità Formativa Didattica di competenza 

7) Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni didattiche e strutturali  
correttive 

8) Compilare l'area predisposta per la descrizione e la documentazione dell'attività svolta all'interno della piattaforma 
"Gestione PON", in Gestione e documentazione dell'attività - Documentazione attività 

9) Consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti 

10) Dovrà prestare particolare attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei discenti valutandone 
puntualmente, anche con riscontri oggettivi, almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita 
dall'intervento. I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso potranno essere integrati con l'ultima valutazione 
di riferimento che può essere, ad esempio, l'ultimo scrutinio relativo al candidato medesimo, temporalmente più 
prossimo al periodo di svolgimento del corso. 

11) L'esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino I contenuti, le modalità, I tempi e gli strumenti 
che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

Art. 3- Compensi 
Per lo svolgimento degli incarichi di cui alla presente determina i compensi sono così determinati: 

esperto compenso orario onnicomprensivo € 70,00 Totale ore      30 per singolo modulo 

tutor compenso orario onnicomprensivo € 30,00 Totale ore      30 per singolo modulo 

referente alla valutazione compenso orario onnicomprensivo € 23,22 Totale ore      30 

Il DSGA procederà ad approntare la lettera di incarico. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura  prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge per il personale interno della scuola.    
Il compenso maturato sarà corrisposto al termine delle attività, a seguito di rendicontazione delle ore effettivamente svolte 
debitamente documentate mediante registro di presenza, previo espletamento di tutti gli obblighi specificati dall’incarico di 
cui sopra e previo accredito dei fondi da parte del MIUR, salvo eventuali variazioni derivanti da interruzione delle attività per 
diminuzione del numero minimo di partecipanti e/o dall’erogazione dei fondi.  
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  

Art. 4 - Revoche e surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Qualora il personale 
individuato dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta. 

Art. 5- Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 
Procedimento la Prof.ssa Carmela Iaccarino, Dirigente scolastico dell’IC “R. Iozzino” di Casola di Napoli. 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web ha effetto di notifica.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Carmela Iaccarino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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