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Prot. e data (vedi segnatura) 

All’Albo on line e sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 9707 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo senza il 

virus 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 – Aria d’estate 

 
 

DECRETO INDIVIDUAZIONE ESPERTI, TUTOR E VALUTATORE 

 
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). 
 
C.U.P. D83D21003100007 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 – Aria d’estate 

C.U.P. D83D21003110007 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo senza il virus 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii.;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “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 verbale del Collegio dei docenti n. 5 del 12/05/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 
19/05/2021  per l’adesione progetto di cui all’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).   relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014–2020; 
VISTO 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). 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per € 60.757,60 

così ripartiti: 

 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 

Aria di estate 
€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129 
Ripartiamo senza il virus 

€ 45.321,60 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA  la nota prot.38115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE” 
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
VISTA delibera del Consiglio d’Istituto n°61 del 02/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 
VISTO il decreto prot. 2552 del 09/06/2021 di assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti 
codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117  dal titolo “Aria di estate” per €  15.246,00 e codice 10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-129 dal titolo “Ripartiamo senza il virus” per € 45.321.60; 
VISTE le  istanze  dei  candidati  presentate  al  protocollo  della  scuola  e  corredate  da curriculum vitae; 
VISTE le delibere del collegio docenti n. 38 e 39 del 10/06/2021, in cui si si è provveduto alla 
designazione del personale interno con il ruolo di Valutatore, esperto e tutor, ai sensi della circolare Miur 
prot. 0038115 del 18/12/2017 par. 2.2g; 
VISTA la delibera del collegio docenti n. 2 del 15/09/2021, ad integrazione delle precedenti delibere 
summenzionate, in cui si necessita di provvedere all’ individuazione  di nuovi docenti esperti e tutor a 

seguito di termine contratto dei docenti a tempo determinati nominati nell’a.s. 2020/2021; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
 

DECRETA 
  
di nominare quali Esperti, Tutor e Valutatore nei percorsi formativi destinati agli alunni 
dell’I.C.“GARIBALDI-LEONE” di Trinitapoli (BT): 
 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
prof. Panettieri Vincenzo nato a Foggia il 29/01/1969 per i progetti 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 – Aria d’estate – ore 30  

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo senza il virus – ore 86 

 

 

EPSERTI E TUTOR INTERNI: 

PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 – Aria d’estate  

Cod. Progetto Titolo 

Modulo 

Imp. aut. n. allievi Ore del 

modulo 

Tipo Modulo ESPERTO INTERNO TUTOR INTERNO 

10.1.1A-
FSEPON-PU- 
2021-117 

Sport e vita € 5.082,00 20 alunni 

 Secondaria 

primo grado 

 
 
    30 
 

 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 

DiPaola Ferdinando nt. 
a Margherita di Savoia 
10/07/1964 
DPLFDN64L10E946Q 
 

Landriscina Annamaria 
Pia nt. a Trinitapoli il 
28/11/1971 
LNDNMR71S68B915H 

10.1.1A-
FSEPON-PU- 
2021-117 

Vitalità 
estiva 

€ 5.082,00 20 alunni 
 Secondaria 

primo grado 

 
 
    30 
 

 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 

Mastrorillo Francesco 
Nt. a Andria 
MSTFNC81M13A285T 

DiPaola Ferdinando nt. 
a Margherita di Savoia 
10/07/1964 
DPLFDN64L10E946Q 
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10.1.1A-

FSEPON-PU- 
2021-117 

Suoni 
d'estate 

€ 5.082,00 20 alunni 

 Secondaria 

primo grado 

 
 
    30 
 

Musica e canto 

 

Soldo Rocco nt a 
Foggia il 31/12/1986 
SLDRCC86T31D643V 
(Da Giugno/Luglio) 

Tuzio Giancarlo nt a 
Matera 
TZUGCR84H15F052X 

 

 

 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo senza il virus     
Cod. Progetto Titolo 

Modulo 

Imp. aut. n. allievi Ore del 

modulo 

Tipo 

Modulo 

ESPERTO INTERNO TUTOR INTERNO 

10.2.2A-

FSEPON-PU- 

2021-129 

Ripartiamo 
con 
italiano... 

€ 5.082,00 20 alunni 

 Scuola Primaria 

 
 
    30 
 

Competenza 
alfabetica 

funzionale 

Modugno Anna 
Fabiola nt a Molfetta 
MDGNFB66R45F284G 
 

Riccardi Salvatrice nt a 
Foggia il 14/07/1982 
RCCSVT82L54D643A 

10.2.2A-
FSEPON-PU- 
2021-129 

Ora ti scrivo € 5.082,00 20 alunni 

 Secondaria 

primo grado 

 
 
    30 
 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Calefato Stefania nt a 
Trani il 02/01/1974 
CLFSFN74A42L328N 
 

Corcella Maddalena 
nt. a Canosa di Puglia il 
26/01/1988 
CRCMDL88A66B619O 

10.2.2A-
FSEPON-PU- 
2021-129 

C'era una 
volta... 

€ 5.082,00 20 alunni 
 Scuola Primaria 

 
 
    30 
 

Competenza 
in materia di 

consapevole

zza ed 
espressione 

culturale 

Modugno 
Anna Fabiola nt a 
Molfetta 
MDGNFB66R45F284G 
 

Buccomino Anna nt a 
Canosa di Puglia il 
25/06/1970 
BCCNNA70H65B619B 

10.2.2A-

FSEPON-PU- 

2021-129 

Diamo i 
numeri... 

€ 5.082,00 20 alunni 
 Scuola Primaria 

 
 
    30 
 

Competenza 

in 

Scienze,Tec
nologie,Inge

gneria e 

Matematica 
(STEM) 

Mastrapasqua 
Stefania nt a 
Trinitapoli il 
04/07/1980 
MSTSFN80L44B915K 
 

Riccardi Salvatrice nt a 
Foggia il 14/07/1982 
RCCSVT82L54D643A 

10.2.2A-

FSEPON-PU- 
2021-129 

Matematica 
al quadrato 

€ 5.082,00 20 alunni 

 Secondaria 

primo grado 

 
 
    30 
 

Competenza 

in 

Scienze,Tec
nologie,Inge

gneria e 
Matematica 

(STEM) 

Grimaldi Maria F.sca 
nt a Barletta 
08/11/1975 
GRMMFR75S48A669J 
 

Cristiano Antonella nt. 
a Barletta il 
12/12/1978 
CRSNNL78T52A669N 

10.2.2A-
FSEPON-PU- 
2021-129 

Little 
English... 

€ 5.082,00 20 alunni 

 Scuola Primaria 

 
 
    30 
 

Competenza 

multilinguist
ica 

Madre lingua (assenza 
di personale madre 
lingua interno) – 
procedure con aviso 
esterno 
 

Buccomino Anna nt a 
Canosa di Puglia il 
25/06/1970 
BCCNNA70H65B619B 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

129 

Big Ben 
English 

€ 5.082,00 20 alunni 
 Secondaria 

primo grado 

 
 
    30 
 

Competenza 

multilinguist

ica 

Madre lingua (assenza 
di personale madre 

lingua interno) – 

procedure con aviso 

esterno 

Stranieri Francesca nt 
a Trinitapoli 

STRFNC63M53B915U 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

129 

Urbis et orbis € 4.873,80 18 Studentesse 
e studenti 

Secondaria 

primo grado 

 
 
    30 
 

Competenza   

multilinguist

ica 

De Lillo Maria 
Gabriella nt a Foggia il 

23/11/1974 
DLLMGB74S63D643V 

(Da Settembre) 

Ingianni Maria Rosaria 
nt a Barletta 

NGNMRS66L70A669D 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

129 

Sic et 
impliciter 

€ 4.873,80 18 Studentesse 
e studenti 

Secondaria 

primo grado 

 
 
    30 
 

Competenza 

multilinguist

ica 

Ricco Angela nt a 
Andria il 

23/07/1970 

RCCNGL70L63A285K 

 (Da Settembre) 

Corcella Maddalena 
nt. a Canosa di Puglia il 
26/01/1988 
CRCMDL88A66B619O 

 

  

Gli Esperti, i Tutor e il Valutatore selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle 
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Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
2014 – 2020. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare: 
 
 
 
ESPERTI 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di 
Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor 
d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale 
si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti; 

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. La 
mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 
dell’incarico eventualmente già conferito; 

• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede 
di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 
percorso formativo; 

• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di 
ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati 
con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il 
cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 
raggiunte dagli stessi; 

• consegnare al valutatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide, 
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle 
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e 
sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di 
Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto; 

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un 
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 
TUTOR 

• coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e 
formazione dei relativi gruppi; 

• supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

• controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

• costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto 
delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

• inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controlla 
che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti; 

• trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da 
pubblicare, inerenti alle attività progettuali; 

• mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

• curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 

• curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in 
piattaforma; 
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• collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 
tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 
documentario; 

• coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista 

 
VALUTATORE 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico – organizzativo; 

• partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei 
moduli; 

• organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione; 

• garantire la circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze; 

• Documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari allo 
svolgimento degli interventi di valutazione; 

• Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 
l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo. 

• Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e 
sommativa, finalizzati a: 

• verificare le competenze in ingresso dei discenti; 

• accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

• promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 

• riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti; 

• restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti; 

• assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare. 

• redigere la relazione finale 
 
Gli Esperti, i Tutor e il Valutatore selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non 
retribuiti per la definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre 
che in forma cartacea, sulla piattaforma informatico Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la 
documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale 
comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 
 
Agli esperti, i Tutor ed il Valutatore selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo 
rispettivamente di € 70,00 (lordo stato), € 30,00 (lordo stato) e € 17,50 (lordo dipendente) per ora, come 
risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad 
erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON. 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.icgaribaldileone.edu.it, ha 
effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. Agli Esperti, ai Tutor ed al 
valutatore sarà notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati per la 
firma del contratto di prestazione d’opera occasionale. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 
*(Documento informatico 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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