
 

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 Sottoazione 1: 10.1.1A FSEPON-PI-2021-151 “SKILLS IN SUMMER AT BOBBIO”-   
CUP: I33D21001660006 

 

All’Albo di Istituto 

Al docente Renato STONA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO     l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021  per la 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); 

 

VISTE      le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA    la Nota autorizzativa del MIUR  prot. n° AOODGEFID-19228  del 02/7/2021 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI      i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO   il Decreto di assunzione in  Bilancio con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma 
Annuale 2021  con nota prot.n.  9807/6.13   del  23.07/2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale esperto 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
 
VISTO  il D.I. 129/2018 del 28/8/2018 
 





VISTO  il D.lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, nonché le conseguenti note 
attuative ANAC 
 

TENUTO      conto che per l’attuazione del   modulo “Salviamo il salvabile” del  progetto PON 10.1.1A 
FSEPON-PI-2021-151 “SKILLS IN SUMMER AT BOBBIO”,     è necessario reperire esperti formatori e tutor 
che abbiano competenze professionali nelle attività formative previste dal progetto approvato e finanziato; 
 
VISTI     gli avvisi per la selezione di tutor e formatori per le finalità di cui sopra pubblicato  all’albo pretorio 
d’Istituto in data  5/10/2021 prot. n. 15816/06.13; 
 

VISTE  il verbale  della Commissione valutatrice,  nominata dal Dirigente scolastico con  decreto prot. n° 
17514/06.13 del 26/10/2021,  inerente la valutazione comparativa delle domande presentate dai candidati 
per l’attribuzione degli incarichi interni pubblicato all’albo in data 27/10/2021 prot.n 17621/06.13 

 

CONSIDERATO che nel progetto 10.1.1A FSEPON-PI-2021-151 “SKILLS IN SUMMER AT BOBBIO” sono 
pervenute candidature da parte degli studenti per il modulo “Salviamo il salvabile” 
 

ACCERTATO  che nei   termini previsti non sono pervenuti ricorsi 

 

DECRETA 
• di nominare il  prof.  Renato STONA  quale Esperto TUTOR  nel modulo formativo 

“Salviamo il Salvabile”  inserito nel  Progetto 10.1.1A FSEPON-PI-2021-151 “SKILLS IN 

SUMMER AT BOBBIO”,   presentato dall'IIS Bobbio  in risposta 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).  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

     
• l’incarico consta in 30 ore di attività con la funzione di esperto tutor  per un compenso 

orario omnicomprensivo di € 30,00 per le ore di attività effettivamente svolte e 

rendicontate secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee 

guida dell’Autorità PON. Lo svolgimento del modulo formativo verrà sospeso se per due volte 

consecutive verrà registrata una presenza degli studenti inferiore a nove unità 

  

 In particolare l’Esperto  tutor  ha il compito di: 
  

a)       Conoscere la struttura e gli obiettivi del  modulo formativo in oggetto, inserito nel progetto 
presentato dall’IIS Bobbio in risposta all’Avviso pubblico, rimanendo in contatto  con i Docenti 
dei Consigli delle classi di provenienza degli allievi; 

b)      Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti dei vari 
moduli formativi;  

c)      Registrare i dati degli allievi sul sito GPU desumendoli dai questionari compilati dai ragazzi e i 
risultati delle valutazioni (ex ante, in itinere e post); 

d)     Registrare le presenze degli allievi, controllando che la frequenza sia assidua e non scenda al 
di sotto dei valori critici; essere un punto di riferimento costante per gli allievi riguardo alle 
problematiche dello svolgimento del modulo; 

e)      Essere presente alle lezioni calendarizzate, collaborare con il docente formatore  e supportare 
l’attività laboratoriale degli studenti,  facilitando i lavori di gruppo; 

g)      Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione e 
disseminazione degli esiti e dei prodotti del modulo formativo, anche contribuendo e 
partecipando direttamente alle azioni di disseminazione ex post previste 



i)        Partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione, alle prove INVALSI sulla 
misurazione degli apprendimenti ed alla individuazione e messa a disposizione degli indicatori 
del programma, curando l'inserimento dei dati sulla piattaforma telematica GPU 

  

  
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola sul sito http://www.iisbobbio.gov.it/ ha 
effetto di notifica ed è da ritenersi definitiva ed immediatamente esecutiva. 

 
Carignano, 02/11/2021 

 
Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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