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Alla prof.ssa Casalicchio Alessandra 
Al Sito web /Avvisi/ Amministrazione Trasparente→Personale → Incarichi conferiti 

Agli Atti  

CUP: C39J17000320006 
Progetto: IO e NOI 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 
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). 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 - Nomina docente tutor interno – Una lingua … tante storie 
In relazione al Piano: 

Codice identificativo  Titolo Titolo Modulo Importo modulo 

(€) 

Importo totale 

progetto (€) 

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 IO e NOI  Set, Music and Stage – Modulo 1  5.682,00 28.410,00 
Set, Music and Stage – Modulo 2 5.682,00 
Una lingua … tante storie 5.682,00 
L’Acchiappa Numeri e il Mangia 
Formule 

5.682,00 

Alleanza educative 5.682,00 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico ministeriale Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017, per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione - 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;  

VISTA  la candidatura n. 1004882, inoltrata in data 16/07/2017 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - 

Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento dei cinque moduli riferiti all’iniziativa progettuale in oggetto; 

VISTO  il Decreto ministeriale prot. n. 36118 del 10/12/2019 di approvazione delle graduatorie definitive delle 

istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, nella  quale il  progetto  presentato  dall’I.C. Torano Castello – 

San Martino di Finita – Cerzeto (Cs) è inserito, per la Regione Calabria e per la sotto-azione 10.1.1A, nella 

posizione n. 27 e ammesso a finanziamento con il contributo di € 28.410,00 (Ventottomilaquattrocentodieci/00 

Euro); 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID-1404 del 27/01/2020 avente ad 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). 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; 

VISTA la delibera n. 89 del Collegio dei Docenti dell’11/04/2022 prot. n. 2653 del 27/05/2022, che motiva il 

conferimento dell’incarico in oggetto;  

che si richiamano quali parti integranti del presente atto,  

NOMINA 

La prof.ssa Casalicchio Alessandra tutor interno per il Modulo “Una lingua … tante storie” del progetto in epigrafe. 
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Si ricorda che: 
1) il periodo di attuazione del percorso formativo modulare è programmato tra il 6 giugno ed il 30 settembre 2022, in 

orario extrascolastico, secondo un calendario che dovrà prevedere un numero intero di ore di lezione e la 

conclusione delle attività didattiche entro il 30/09/2022 al fine di consentire le operazioni di controllo e di chiusura 

del modulo e del piano entro il termine accordato in proroga dall’A.d.G; 

2) la sede del corso sarà individuata in considerazione del maggior numero di alunni aderenti;   

3) l’attuazione del percorso formativo dovrà essere preceduta dalla progettazione di un’Unità di Apprendimento 

(d’ora in poi UdA) che rechi esplicito riferimento – in coerenza alle scelte progettuali del Piano approvato - alle 

competenze trasversali e disciplinari che il modulo intende sviluppare, alle correlate abilità e conoscenze da 

promuovere, alle metodologie innovative attuate, ai risultati in ingresso e in uscita da valutare mediante rubriche di 

valutazione e autovalutazione, curando anche la fase di valutazione intermedia. 

4) in relazione all’attuazione del Modulo affidato, il tutor: 

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
dell’esperto oltre alla propria, con l’orario di inizio e fine lezione;  

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda dell’allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 
previsto;  

• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata e di assenze che 
possono determinare la mancata validazione del percorso formativo modulare;  

• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio, di valutazione e di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento vanga effettuato; 

• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul processo di apprendimento in ambito curricolare; 

• documenta puntualmente le attività svolte sulla piattaforma GPU – PON 2014-2020;  

• partecipa alle riunioni e agli eventuali incontri propedeutici allo svolgimento delle attività;  

• svolge l’incarico secondo il calendario predisposto ed assicura la sua presenza costante in aula durante gli 
incontri con i corsisti e l’esperto; 

• supporta l’esperto, coadiuvandolo nella documentazione delle attività svolte in aula e nella redazione della 
relazione finale; 

• collabora con l’esperto nella predisposizione degli strumenti di verifica e valutazione, in riferimento alle 
dimensioni formative, sommative e orientative del processo di valutazione; 

• assicura la continuità tra i docenti del team di classe, l’esperto e la figura aggiuntiva che seguono l’allievo nel 
percorso modulare.  

• sulla piattaforma: 
- completa la propria anagrafica; 
- provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con l’esperto, ne cura la documentazione; 
- in collaborazione con l’esperto realizza l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON” dei dati riferiti alla 

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei 

corsi di formazione; 

- aggiorna tempestivamente con l’esperto il calendario delle lezioni in caso di variazioni in modo da rendere 

possibili ed efficaci eventuali controlli ispettivi durante lo svolgimento delle attività; 

- salva in formato digitale (su CD-ROM) l’intera documentazione di propria competenza caricata in 

piattaforma GPU; 

• partecipa alle riunioni di verifica e coordinamento; 
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• consegna alla segreteria il materiale elaborato, su supporto informatico. 
 

Condizioni contrattuali e finanziarie 

Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in € 30,00 lordo stato, per n. 30 ore al massimo, individuate come limite 

di durata del modulo. In relazione agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, il predetto compenso, in quanto 

corrisposto a docente interno, è soggetto alla medesima disciplina dei compensi erogati come corrispettivo di 

prestazioni aggiuntive all’orario di servizio al personale interno all’istituzione scolastica. La misura del compenso sarà 

determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla 

normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente 

compilati e firmati, che l’esperto presenterà al termine della propria attività con il tutor. La liquidazione del compenso 

previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Con il presente decreto si adotta la clausola 

risolutiva espressa che autorizza l’amministrazione scolastica a recedere in tutto o in parte dalle disposizioni del presente 

atto con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i 

dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia 

D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 

tel. 0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente atto il foro competente è quello di Cosenza. 

Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente decreto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente atto 

hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Personale/incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. 

 

Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

Per accettazione prof.ssa Casalicchio Alessandra  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93)  

 

L’atto completo di firme autografe è depositato presso la segreteria scolastica 
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