
Prot.n. 9581 Pomarance, 18 settembre 2021

All’Albo online
All’Amministrazione   Trasparente

Al sito web dell'Istituto

Delibera N.7/01 del Collegio Docenti del 09.09.2021

Nomina docenti  tutor  progetto PON FSE

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).Bando interno di
selezione delle figure di supporto, degli esperti e dei tutor.

TITOLO PROGETTO “ ITALIANO PER TUTTI “
CUP I59J21002290006
Sottoazione
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON- TO-2021- 70

Progetto Titolo Modulo Ordine di scuola Numero alunni
FSE e FDR
-Apprendimento e
socialità
-10.1.1A

ITALIANO PER
TUTTI

'Le parole sono
frecce...a Larderello'

Primaria e
SSPG

20

La Dirigente Scolastica informa il Collegio che, a seguito della selezione pubblica prot.n.7872
del 23.07.2021  non è stato possibile individuare il tutor per il suddetto  modulo a causa di
insufficienti  candidature.



Al riguardo il Dirigente richiama quindi le norme attuative dei Progetti PON-FSE che
prevedono quanto segue: “l’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor,
se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche dei singoli moduli, al
suo interno. La selezione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V oppure su
designazione all’interno degli Organi Collegiali” attraverso una specifica delibera del
Collegio dei Docenti.

Il collegio discute, approfondisce e condivide quanto esposto dal Dirigente Scolastico.

Considerato che l’Autorità di Gestione ha autorizzato questa Istituzione Scolastica a realizzare il
progetto;

Tenuto conto che il termine ultimo per la conclusione delle attività relative ai progetti è fissato al
31.08.2022, senza possibilità di proroga;

Tenuto conto della possibilità di nominare esperti e tutor attraverso la “ Designazione diretta da parte
degli Organi Collegiali”, indicate nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020” – prot. 1498_18_all01;

il Collegio conviene di procedere alla designazione diretta dei seguenti docenti in possesso
delle competenze specifiche richieste a cui assegnare gli incarichi di tutor :

FSE e FDR
-Apprendimento e
socialità
-10.1.1A

ITALIANO PER
TUTTI

'Le parole sono
frecce...a Larderello'

Primaria e
SSPG

20 alunni

Tutor MARTINA FARRU

Al personale interno individuato verrà assegnato un incarico aggiuntivo mediante apposito contratto;
Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in importo orario di €. 30,00 (euro trenta/00)

lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per
il ruolo di TUTOR;

La Dirigente Scolastica
prof. ssa Laura PINESCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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