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Al prof.ssa Ilenia Paci  

Al sito web dell'istituto 
All’amministrazione trasparente 
All’Albo online 
Agli atti fascicolo PON 

 
 

OGGETTO: Incarico Tutor D’aula interno all’istituzione scolastica tipologia di modulo “Competenza in 
Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)” denominato “Fuori dagli schemi-
Acireale” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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). 

Progetto: Riconquistiamo le competenze                     CIP: 10.3.1A-FSEPON-SI-2021-2 - CUP: F89J21007060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. 4430 del 13/05/2022 di autonomina del Dirigente Scolastico in qualità di RUP. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii; 

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico 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 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la nota ministeriale prot. 17521 del 04/06/2021 con cui è stata comunicata all’USR Sicilia la formale 
autorizzazione all’avvio dei progetti ammessi a finanziamento; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2020 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica 
CPIA Catania 2 a realizzare il progetto indicato in oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 29/as 2020-2021 verbale n. 7 del 29/04/2021 di adesione al 
Progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14/2021 verbale n. 3/2021 del 29/04/2021 che approva 
l’adesione al progetto; 

VISTA la Determina   n.   76   prot.   6590   del   21/06/2021   di   assunzione   in   bilancio   del   progetto 
Codice 10.3.1A-FSEPON–SI–2021-2; 

VISTE le note di questa Dirigenza scolastica prot. 6895 del 25/06/2021 con cui si è provveduto alla 

pubblicazione dell’Avviso di avvenuto finanziamento; 

VISTA   le   nota   di   questa   Dirigenza   scolastica   prot. 6904 del 28/06/2021 contenente l’Avviso di 
Disseminazione del Progetto sopradetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5/as2022-2023 del 06/09/2022 di selezione del personale docente e 

tutor interno all’Istituzione Scolastica; 

VISTO Il verbale n. 1 del collegio dei docenti del 06/09/2022; 

 
NOMINA 

 

Ia prof.ssa Ilenia Paci, nata a Ragusa il 22/09/1978 C.F. PCALNI78P62H163A, docente in servizio presso questa 
Istituzione scolastica, quale “Tutor” da impegnare nella tipologia di modulo “Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM)” denominato “Fuori dagli schemi- Acireale” 

”. 
 

ART. 1 – Ia prof.ssa Ilenia Paci si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento di attività 
di Tutor nell’ambito del Progetto Riconquistiamo le competenze. 

 

Codice progetto Titolo del modulo Durata Destinatari 

10.3.1A-FSEPON-SI-2021-2 Fuori dagli schemi- 
Acireale 

30 ore n. 20 Adulti di età minima anni 16 

Presso il CPIA Catania 2, sede di Acireale per un totale complessivo di 30 ore. 
 
 

ART. 2 – Il tutor d’aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 
con i docenti esperti della formazione nella conduzione delle attività dei moduli didattici. 
Il tutor d’aula partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

In particolare: 
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- Collabora con l’esperto della formazione alla realizzazione del progetto didattico inerente il 
modulo; 

- Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei 
giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto; 

- Cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specificherà le date del calendario delle 
lezioni e provvederà alla registrazione delle presenze giornaliere; 

- Collabora per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, curando la produzione, la 
raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione complessiva 
dell’intervento 

- Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo (pari a 
9); 

- Cura il monitoraggio fisico del corso e ne sollecita la regolare partecipazione; 
- Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
- Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio accertandosi che l’intervento 

venga effettuato; 
- Mantiene il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
- Gestisce la documentazione online degli interventi e la relativa documentazione in base a 

quanto richiesto dal portale del PONFSE. 
- Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta. 

 
ART. 3- Il corso si svolgerà per un totale di n. 30 ore, si avvierà a partire dal mese di ottobre 2022 e si 
concluderà entro il mese di novembre 2022; il calendario sarà concordato con il Dirigente Scolastico. 

Il compenso orario lordo Stato per le attività di Tutor (n. ore 30) è stabilito in € 30,00 (trenta/00) per un 
compenso complessivo di € 900,00 omnicomprensivi di tutte le ritenute e contributi a carico del dipendente e 
dell’Amministrazione e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta al di fuori dell’orario di servizio, 
documentata in apposito registro. Il compenso sarà corrisposto a conclusione delle attività previste dal 
progetto e, comunque, solo dopo l’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR ed entro il 
limite dell’importo totale accreditato. 

 
La docente 
Ilenia Paci 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita Vitaliti 
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