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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
Alla prof.ssa Tarantola 

 

OGGETTO: Decreto di attribuzione di incarico di tutor per il modulo 

di Matematica “Alla scoperta di una nuova matematica” 

nell’ambito dell’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 9 

marzo 2018 “Competenze di base”.  Titolo progetto “Un mondo 

tutto da scoprire” –Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-

18 - CUP: J18H18000710001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la propria determina prot. 8001 del 19/11/2019 per il 
reperimento di personale per la realizzazione del progetto “Un 

mondo tutto da scoprire”; 
VISTO  l’avviso di selezione interna prot. n. 8002 del 19/11/2019 per il 

reclutamento di tutor da impiegare in attività di formazione 

relativo al progetto “Un mondo tutto da scoprire”; 
PREMESSO che con delibera n. 23 del Collegio docenti del 2/10/2019 e n. 111 

del Consiglio di istituto del 25/10/2019 sono stati approvati i criteri di 
selezione del personale per lo svolgimento del progetto PON FSE 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18, 
VISTO la nomina della Commissione per il reclutamento di personale da 

impiegare in attività di esperto e tutor del progetto (prot. n. 9131 del 
11/12/2019); 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze 
pervenute per la selezione del personale per il progetto in 

oggetto (prot. n. 9574 del 20/12/2019); 
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VISTO  il Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive dei tutor (prot. 

n. 241 del 10/01/2020) da impiegare nelle attività del progetto “Un 
mondo tutto da scoprire” 

VISTO  l’Errata corrige al Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive 
dei tutor (prot. n. 361 del 14/01/2020) da impiegare nelle attività del 

progetto “Un mondo tutto da scoprire” 

CONSIDERATE  le necessità organizzative delle attività di tutti i moduli del 
progetto 

 
DECRETA 

 
l’assegnazione dell’incarico di tutor interno alla prof.ssa Eleonora Tarantola, 

nata a Milano il 29/10/1971, residente a Vistarino (PV), via Manzoni 26, Codice 
Fiscale TRNLNR71R69F205T 

 per il modulo di Matematica “Alla scoperta di una nuova matematica” 
(durata 30 ore). 

 
COMPITI DEL TUTOR 

Nell’ambito dell’incarico ricevuto la prof. Tarantola provvederà a:  
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle 

attività e/o in itinere e/o conclusivi    

 collaborare con l’esperto nella progettazione di dettaglio del modulo 
esplicitando gli obiettivi specifici, i contenuti di ogni intervento, le 

tecniche di valutazione, i prodotti da realizzare;   
 collaborare con la Dirigenza nella individuazione e selezione degli 

studenti partecipanti; 
 affiancare l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente;   
 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura 

culturale, disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc., 
supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di 

ricerca anche on line;   
 sostenere i corsisti nelle attività programmate;  

 raccordarsi con i docenti curricolari per fornire loro elementi utili alla 
valutazione curricolare in funzione degli esiti del processo di 

insegnamento apprendimento realizzato nel modulo; 

 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini 
dell’attestazione finale; 

 inserire nel sistema di gestione del PON (piattaforma GPU) tutta la 
documentazione che riguarda l’attività del corso di formazione compresa 

la rilevazione delle presenze;     
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti dalla 

piattaforma GPU ai fini della documentazione del percorso compresi 
eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 
Si sottolinea l’importanza del costante controllo delle presenze dei corsisti e 

della relativa puntuale registrazione, in quanto, secondo le disposizioni 
dell’Autorità di Gestione, la diminuzione delle frequenze comporta una 

proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo all’area gestionale e 
dei compensi spettanti. 
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COMPENSO ORARIO PREVISTO 
Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere supportate 

da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. 
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, si 

impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 30,00 

orarie, sulle quali verranno operate le trattenute di legge, sia a carico della 
scuola sia a carico del dipendente. 

L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all’atto del 
finanziamento da parte del superiore Ministero e non prima della completa 

erogazione dei singoli servizi, e di quanto altro previsto per legge in regola con 
la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a eventuali 

ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie oltre quelli 

sopra menzionati. 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del 

progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari di riferimento del presente incarico. 

 
DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico di cui alla presente selezione avrà decorrenza dalla data di 

conferimento fino al termine del modulo, secondo il calendario d predisposto; 
non è automaticamente rinnovabile. Il modulo è composto da n. 30 ore; la 

durata oraria di ciascun incontro sarà definita in sede di predisposizione del 
calendario. Si precisa che, qualora il numero dei corsisti dovesse scendere 

sotto il numero minimo previsto di 9 unità per modulo, per due incontri 
consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso; in tal caso, 

l’incarico attribuito all’esperto formatore sarà proporzionalmente ridefinito, in 
rapporto alle attività effettivamente svolte. Le attività didattiche saranno 

realizzate a partire dal mese di gennaio 2020 per concludersi entro la fine 
dell’a.s 2019/20. 

 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’istituto e sul 

sito web www.bordoni.edu.it 
 

Pavia, 21 gennaio 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luisa Rimini 
 

Per accettazione 
 

Eleonora Tarantola 
 

 
_______________________ 
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