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                                SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “ASCANIO GRANDI” 

Scuola ad Indirizzo Musicale 
             VIA PATITARI  n°. 2  -  73100      LECCE      

              TEL 0832/346889  –  FAX  0832/231441 

              C.F. 80009890759  -  COD.MEC. LEMM00600E 
              Sito: www.ascaniograndi.gov.it  -  e_mail: lemm00600e@istruzione.it  

              Posta Elettronica Certificata: lemm00600e@pec.it 

 

 

                                                                                           

All’albo online dell’Istituto  

Al sito web : www.ascaniograndi.gov.it 
Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: OGGETTO: DECRETO DI NOMINA TUTOR - ESPERTI  INTERNI/ESTERNI   

Cod. Id. Progetto PON/FSE : 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247  
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Miur prot. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa. Autorizzazione Miur prot. n.AOODGEFID/9297 del 10/04/2018. 

Progetto PON FSE dal titolo “Fuori-classe….per promuovere il nostro patrimonio culturale …”strutturato in 

5 moduli di cui 2 revocati dall’ADG. Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 

Codice CUP: G89E18000130006 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO                    il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per  l'apprendimento" 2014-2020   

                                approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;   

VISTE                    le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti  

                                PON 2014-2020;  

VISTO                l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei –  

                               Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

                              “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a  

                              quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTE                le Delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidature e realizzazione del Progetto  

                              Collegio docenti delibera n° 3 del 10/03/2017 e del Consiglio di Istituto n.  6 del 15/05/2017 di adesione al  

               progetto PON in oggetto; 

VISTO               l’inoltro del Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 “Fuori-classe….per promuovere il nostro patrimonio  

                               culturale …”, protocollato con  n. 33712 del 24/07/2017 dall’ADG; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal Titolo “Fuori-classe….per promuovere il 

nostro patrimonio culturale …”  Codice Identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 29.810,00; 

VISTE                 le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA                la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 15/06/2018 di approvazione della Modifica al Programma Annuale  

                              2018 in cui è stato inserito il Progetto FSEPON  Cod. Aut. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247  - strutturato in 5  

                              Moduli per  l’importo di Euro 29.810,00;     
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PRESO ATTO        che per la realizzazione del citato progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto   

(Referente per la Valutazione, Tutor ed Esperti), prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 

34815 del 02.08.2017; 

VISTA                    la successiva nota Miur Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e  assistenziale; 

RILEVATO           che il Progetto prevede la realizzazione di 5 moduli per ognuno dei quali occorre individuare un  ESPERTO  

                               che  deve essere reclutato, prioritariamente , tra i docenti interni in possesso di particolari requisiti coerenti con  

                               ciascun modulo;  

VISTO                   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

                               Consiglio di Istituto; 
VISTO                   l’avviso prot. n. 4016/U del 19/11/2018 per il reclutamento di Tutor – Referente per la valutazione  - Esperti    

                               Interni/Esterni  in riferimento al progetto in oggetto emesso da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE                   le domande pervenute a seguito del suddetto  Avviso Pubblico  prot. n. 4180/U del 27/11/2018; 

VISTO                  l’elenco  partecipanti alla selezione per il reclutamento Tutor, Esperti Interni/Esterni, Referente per la Valutazione; 

VISTO                  il Verbale della Commissione valutazione domande  bando pubblico  per il reclutamento Tutor, Esperti 

                              Interni/Esterni, referente per la Valutazione;  

CONSIDERATO CHE con nota prot. 4514/U del 13/12/2018 sono state pubblicate   le graduatorie provvisorie per il  reclutamento di 

Tutor – Referente per la Valutazione – Esperti Interni/Esterni; 

PRESO ATTO      che non sono pervenute candidature per Esperti esterni per n° 2 moduli del Progetto rispettivamente per il 

                              modulo dal Titolo ““Fumettando nel tempo…Lecce – storia- arte e il non conosciuto” e per il Modulo dal 

                              Titolo “Ecologicamente Arte”; 

TENUTO CONTO che si è reso necessario   emanare il Bando Pubblico prot. n° 4640/U del 20/12/2018 per il  reclutamento  di  

                             esperti esterni per 2 moduli sopra citati    (riapertura termini presentazione candidature );     

VISTE                  le domande per Esperti esterni pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico  prot. n. 4640/U del 20/12/2018;             

VISTO                  l’elenco  partecipanti alla selezione per il reclutamento di Esperti Esterni; 

VISTO                  il Verbale della Commissione valutazione domande  bando pubblico  per il reclutamento di Esperti Esterni;  

VISTA                  la graduatoria provvisoria prot. n. 194/U del 15/01/2019 per il reclutamento di Esperti Esterni (Integrazione); 

VISTO                  il Decreto Dirigenziale  prot. n.  582/U del  04/02/2019 – (rettifica graduatoria  provvisoria  prot. n° 4641/U del 

                             20/12/2018) per il  reclutamento   di TUTOR per il modulo dal Titolo “Se fossi icaro”), in regime di  autotutela; 

VISTA                 la graduatoria provvisoria  Tutor prot. n. 607/U del 05/02/2019  (Integrazione); 

PRESO ATTO     che non è pervenuto alcun ricorso avverso la graduatorie provvisorie sopracitate; 

VISTO                  il DECRETO prot. n. 889/U   del  21/02/2019 relativo  all’ approvazione della graduatoria definitiva  per il  

                             reclutamento di  Tutor, Referente per la valutazione , Esperti Interni/ Esterni del  Progetto  PON/FSE  Codice  

                             identificativo  Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 ; 

TENUTO  CHE con nota prot. 943/U del 25/02/2019 sono state pubblicate   le graduatorie Definitive  per il  reclutamento di Tutor 

                            Referente per la Valutazione – Esperti Interni/Esterni relative al Progetto FSEPON Codice Identificativo Progetto 

                            10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247; 

VISTE                le   rinunce  al modulo  “Ecologicamente Arte”   e al modulo  “ Il Patrimonio nascosto  dei frantoi ipogei” inoltrate   

                           all’ADG  rispettivamente con nota prot.  542/U del 02/02/2019   e con nota prot.  543/U del 02/02/2019 ; 

PRESO ATTO  DELLE REVOCHE DEI MODULI SUINDICATI COMMUNICATE DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

                           tempestività dell’azione amministrativa;  

 

  

DECRETA 
  

 

di nominare quali Esperti e Tutor nei percorsi formativi destinati agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

“ASCANIO GRANDI”  relativamente al Progetto FSEPON dal titolo ““Fuori-classe….per promuovere il nostro patrimonio 

culturale …” ” - Codice Identificativo Progetto : 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247   come di seguito indicato: 

 

 

Titolo Modulo e attività Esperto  Ore 

Assegnate 

Tutor     Ore  

Assegnate 
 

“Fumettando nel 
tempo…Lecce  storia- arte e il 

non conosciuto ” 
 

 

RUGGIERI CATERINA 
 

30 

 
CORIANO’ NADIA 

 

30 

 
“Il Teatro Musicale 

conserviamo la nostra identità” 
 

 

DELLA DUCATA GIOVANNI 

 

 

30 

 

TOBIA FIORELLA 
 

30 

 
“ Se fossi Icaro “ 

 
FAI SERGIO GIUSEPPE 

 

30 

 

VETRUGNO ANTONIO 
 

 

30 
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Gli Esperti e Tutor 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:  

  

 

ESPERTI  

  

➢ partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dall’Ufficio di presidenza per 

   coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, un dettagliato piano progettuale 

      operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 

      eventuali materiali prodotti;  

➢ svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano. La 

   mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

      eventualmente già conferito;  

➢ predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 

   materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

➢ elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

➢ elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni 

   modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 

     corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto 

     dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

➢ consegnare al Referente per la valutazione  il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni 

   multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed 

      una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. 

      Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnata all’Ufficio di segreteria per essere custodito agli 

     Atti dell’istituto;  

➢ predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

➢ programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico 

   incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 

 

 

TUTOR  

 

➢ coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione 

   dei relativi gruppi;  

➢ supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;  

➢ controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni;  

➢ costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie 

   minime di presenza degli alunni iscritti;  

➢ inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controllare che tale 

  operazione sia effettuata anche dagli esperti; 

➢ trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti 

   alle attività progettuale;  

➢ mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

   dell’intervento sul curricolare.  

➢ curare la restituzione dei risultati delle verifiche;  

➢ curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in piattaforma  

➢ collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di 

   materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;  

➢ coadiuvare il  referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

   competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista.  

  

Gli Esperti ed i Tutor selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la 

 definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, 

 sulla piattaforma informatica Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività 
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 svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del 

progetto.  

 

Agli Esperti e ai Tutor selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo rispettivamente di 70,00 e 30,00 

per ora, come risulta dall’indicazione delle spese generali.  

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.ascaniograndi.gov.it , ha effetto di 

Notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

 

 

Agli Esperti e ai Tutor sarà notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati 

per la firma del contratto di prestazione d’opera occasionale e dell’incarico. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               ( Dott.ssa Anna Lucia Graziuso) 
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