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All’Albo pretorio 
Al fascicolo progetto 

 
 
 
 

OGGETTO: FSE – PON 2014-2020. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Avviso pubblico 
prot. n.1953/2017 – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-468 
Conferimento incarico “Esperto e Tutor” 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n.1953/2017; 
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 38454 del 
29/12/2017; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 25/01/2018 di iscrizione in bilancio;  
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.35 del 27/09/2018 che ha recepito la delibera del 
Collegio dei docenti n.7 del 3/09/2018 in riferimento ai criteri di selezione; 
Visto  l’Avviso interno per selezione “Esperto – Tutor”, prot. n.6/U del 07/01/2019; 
Viste  le istanze di candidatura pervenute; 
Vista  relativa graduatoria degli aspiranti, prot. n.257/U del 31/01/2019; 
Visto il P.A. e.f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.63 del 18/02/2019; 
Accertata  l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da conferire; 
 

conferisce 
 

ai docenti in elenco incarico di “Esperto” e “Tutor” nei moduli formativi di cui al progetto: 
 

Modulo formativo  LA SCRITTURA E L’INT ERPRETAZIONE 1 
Sede realizzazione FGRI01101A 
1 LASALVIA ANGELA ESPERTO 
2 ZEFFERINO LAURA TUTOR 

Modulo formativo  LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE 2  
Sede realizzazione FGTA01101E 
1 ZEFFERINO LAURA ESPERTO 
2 LASALVIA ANGELA TUTOR 
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Modulo formativo  ALGORITMI@MO 1 
Sede realizzazione FGTA01101E 
1 MISURIELLO GIOVANNA ESPERTO 
2 CASTALDO STEFANIA TUTOR 

Modulo formativo  ALGORITMI@MO 2 
Sede realizzazione FGRI01101A 
1 DE FILIPPIS ANTONIO ESPERTO 
2 LUONGO DOMENICO TUTOR 

Modulo formativo  ROBOTICL@B 1  
Sede realizzazione FGTA01101E 
1 MISURIELLO GIIOVANNA ESPERTO 
2 DELVECCHIO GIANLUCA TUTOR 

Modulo formativo  ROBOTICL@B 2  
Sede realizzazione FGRI01101A 
1 LUONGO DOMENICO ESPERTO 
2 DE FILIPPIS ANTONIO TUTOR 

Modulo formativo  LET’S ENGLISH NOW  
Sede realizzazione FGIS001100P 
1 RUSSO ANTONELLA ESPERTO 
2 ZOCCOLI PAOLA TUTOR 

 
Così come previsto nell’Avviso interno, prot. n.3957/U del 15/11/2017, artt. 1 e 2, si precisa: 
 
Compiti specifici dell’esperto : 
a) partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal GOP per 

coordinamento attività; 
b) programmazione delle attività e inserimento in GPU; 
c) attività di docenza in orario extracurriculare nei giorni calendarizzati dal GOP; 
d) predisposizione di materiale didattico da fornire agli allievi iscritti ai corsi; 
e) collaborazione con il Referente alla valutazione per organizzazione attività; 
f) definizione/condivisione con il Referente alla valutazione e i docenti tutor per modalità e 

criteri di  verifica iniziale-intermedia-finale; 
g) consegna di relazione finale sull’attività svolta. 
 
Compiti specifici del tutor: 
1. Cura e aggiornamento inserimento dati su GPU; 
2. Cura registro didattico con rilevazione presenza e firma allievi, esperti e tutor con orario di 

inizio e fine lezione; 
3. Compilazione on-line scheda allievo, stesura e stipula patto formativo; 
4. Segnalazione in tempo reale se il numero degli allievi scende sotto il livello minimo 

ammissibile; 
5. Cura monitoraggio fisico, contattando direttamente allievi e genitori in caso di assenza 

ingiustificata; 
6. Si interfaccia con gli esperti e Referente alla valutazione, accertando che ogni intervento 

in GPU e in presenza venga effettuato; 
 
 

Per le prestazioni rese dal personale incaricato saranno corrisposti compensi orari lordi 
onnicomprensivi pari a € 70,00 per l’esperto e € 30,00 per il tutor per impegni erogati oltre 
l’obbligo di lavoro. 
 

 


