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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 
Al Docente  

ESPOSITO Giulia 

Al Sito Web  

All’albo  

 

 Oggetto: nomina Tutor e progettista interno progetto “Scuola Viva” IV Annualita’ -

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 12, Asse III Obiettivo Tematico 

10, Priorità Di Investimento 10, Obiettivo Specifico 12, Azione 10.1.1, Azione 10.1.5, Azione 

10.1.6 –Cod Uff. 408/4- Codice Cup: F58h19000440002  

Modulo 5 “ Se fossi un tappeto? ” a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Visto il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  

Visto il D.lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 10 maggio 2016, con cui 

sono stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione  tra  scuola,  territorio,  

imprese  e  cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento 

culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze 

positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle 

famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - 

Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa”;  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 con cui è stato approvato l’Avviso per la 

partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 

realizzare con il contributo del PO Campania FSE 20/14/2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 

d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;   

Visto il Progetto "Scuola Viva - “Una scuola d’aMare" presentato da questa Istituzione 

Scolastica;  

Visti i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con cui, agli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti 

ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto  

Visto il D.I. n° 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";  

Vista la necessità di individuare nella figura del tutor anche quella del progettista esecutivo del 

singolo modulo sulla base delle direttive del progettista esterno  

Vista la macrovoce B1 PREPARAZIONE del piano finanziario, che prevede la microvoce 

“ideazione e progettazione”, all’interno della quale è individuato il compenso sia per la 

progettazione interna che per quella esterna;  

Visto il bando per la selezione interna di tutor/progettista interni prot. n. 7 del 02/01/2020;   

Vista l’errata corrige e la proroga del bando per la selezione di tutor e progettisti interni, prot. 

N. 55 dell’08/01/2020;   

Vista la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. N .250 del 20/01/2020;  
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NOMINA 

 

La docente ESPOSITO Giulia nata a Portici (Na) , il  21/03/1960, - SPSGLI60C61G902L email 

profgiulia.esposito@yahoo.it , TUTOR e PROGETTISTA INTERNO per il Modulo 5 “ Se fossi 

un tappeto? ”  

1. TUTOR INTERNO con i seguenti compiti: 

- collaborare con gli esperti individuati dal partner nell’attuazione delle attività programmate; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Gestire la selezione dei corsisti nel caso di un numero eccessivo di domande 

- Richiedere il materiale/utilizzo di attrezzature necessari all’espletamento del modulo 

- gestire la rilevazione presenze ai corsi E segnalare in tempo reale se il numero dei  

  partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto; 

- supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 

- segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre  

   il minimo o lo standard previsto; 

- relazionare circa le proprie attività; 

- curare il monitoraggio del corso; 

- Verificare la compilazione e la congruenza dei TIMESHEET da parte delle figure previste; 

- Il tutor assicura il supporto alle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al  

progetto presente su sito della scuola al seguente link http://www.iisgiovanni23.edu.it 

 

2. PROGETTISTA INTERNO con i seguenti compiti:   

seguire le direttive del progettista esterno; 

controllare la documentazione di progetto richiesta dalle linee guida e verificarne la coerenza;   

aiutare l’esperto a definire la struttura del modulo;   

Aiutare l’esperto a definire il calendario e a caricarlo in piattaforma;   

Verificare la fattibilità e congruenza dei vari calendari;   

Definire gli spazi da dedicare al progetto  

3. ORIENTAMENTO dei partecipanti  

4. SELEZIONE dei partecipanti 

A conclusione dell’incarico e previa corresponsione alla scuola del finanziamento “Scuola 

Viva” IV annualità sopra definito, sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente 

coma da CCNL pari ad € 17,50 per 60 ore di tutoring, € 30,00 per n. 10 ore di 

progettazione. Per le attività connesse verranno riconosciute ulteriori ore 1 di 

selezione ed ore 1 organizzazione dei partecipanti al corso con compenso orario 

lordo dipendente € 17,50. 

 Le attività di Tutor, progettazione, orientamento e selezione dei partecipanti dovranno essere 

registrate su quattro distinti Timesheet, uno per ogni attività. 

        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Novi 
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