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Al sito WEB
All’Albo
Alla professoressa
Chiara Tomelleri
Decreto di nomina – incarico esperto interno
PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”.
Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-155 “Inclusione sociale e lotta al disagio” –
CUP: B31I16000000006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Collegio docenti 6171/A.01 DEL 18/10/2016 di approvazione ed inserimento nelle
attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR
avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per
l'apprendimento" 2014 -Fondi Strutturali Europei – “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.), sotto azione 10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria di II grado);
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 6172/A.01 del 25/10/2016 di adesione al Bando PON FSE
prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il
Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione di 7 moduli di recupero e
potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del
16/09/2016;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 e l’elenco dei progetti autorizzati

per la Regione Veneto;
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre 2016
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
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VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 3657C24c del 29/11/2017, con la quale si è
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 35.574,00 assegnato dal MIUR per la
gestione del Progetto PON in questione.
VISTO il proprio avviso prot. 963 del 19/04/2018 di selezione esperti e/o tutor per i docenti in
servizio presso questa istituzione scolastica progetto pon - 10862 del 16.09.2016 - fse - inclusione
sociale e lotta al disagio;
VISTA la graduatoria definitiva prot. 1192 del 16/05/2018;
preso atto della regolarità della procedura:

DECRETA
Il conferimento dell’incarico alla docente Chiara Tomelleri in servizio presso questa Istituzione
Scolastica di Tutor interna per il Modulo 3: Potenziamento della lingua straniera potenziamento
lingua straniera” del Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-155 “Inclusione sociale e lotta al disagio”
Non uno di meno. Dal 12 giugno 2018 al 21 giugno 2018.
Compiti del tutor: predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento; - Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle
attività; - Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; - Coadiuva l’esperto nella
documentazione delle attività di ogni percorso; - Coadiuva l’esperto nella predisposizione di
strumenti di verifica e valutazione; - Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate
le presenze dei partecipanti al progetto nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni; - Cura il monitoraggio fisico del corso,
contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; - Rappresenta il collegamento con il team di
Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce le
informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte; Per le prestazione effettuata sarà corrisposto il trattamento economico ad ora di euro 30,00
omnicomprensivo per un totale massimo di 30 ore. Il compenso verrà erogato solo se i moduli formativi
verranno positivamente completati . In caso di sospensione di uno o più moduli per numero di assenze
superiori ali limite massimo , il finanziamento non verrà erogato e pertanto i relativi compensi non
potranno essere liquidati, anche in presenza di ore di impegno già effettuate.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Mario Tedesco
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