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Al sito Internet sezione PON 
Amministrazione trasparente 
prof.ssa  Franca Di Francesco 

53714 DEL 21/06/2022 Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
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VISTA la graduatoria prot. 3714 del 13/03/2023  della selezione dell’avviso interno N. 252 prot. 2058 
del 10/02/2023  

Nomina la Prof.ssa Franca Di Francesco tutor  del modulo  Il latino per il futuro  

Oggetto specifico dell’incarico. 

Per l’oggetto specifico dell’incarico fare riferimento al progetto didattico del PON. 

Le lezioni si svolgeranno in presenza in orario pomeridiano. Le lezione devono essere al massimo di 2 ore. Si 
dovrà fare una lezione alla settimana, incontri di più ore e due incontri settimanali potranno essere fatti solo 
per motivi eccezionali ed esplicitamente autorizzati dal dirigente scolastico. Il calendario sarà concordato con 
il dirigente scolastico in base all’organizzazione e al funzionamento della scuola. Periodo dal 10 marzo    al 
10 giugno 2023. Ogni attività sarà oggetto di valutazione nelle discipline curriculari inerenti. 

Importo 

Per il  modulo indicato le ore previste sono 30, il compenso è di: 

30 euro/ora (trenta euro/ora) omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta - per la figura di 
Tutor, pari a 900 euro. 

Il compenso sarà erogato solo dopo erogazione delle somme dal MIUR e in caso di sospensione del corso, si 
sospenderà l’incarico e sarà rivisto conseguentemente l’importo spettante. 

L’impegno è coperto dal progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19 del programma annuale 2023. 

Compiti del tutor.  

 Predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 
 acquisire, per ogni studente, la scheda anagrafica e l'informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e 

acquisizione consenso al trattamento dei dati personal; da parte dei genitori; 
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione e registrarle 
contestualmente anche nel sistema informatico Gestione Pon (GPU) e se richiesto al Sif; 

 acquisire agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione; 
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli allievi e le famiglie degli stessi in caso di 

assenza ingiustificata; 
 collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio, accertando che l’intervento venga effettuato; 
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 
 predisporre, in collaborazione con l’esperto/gli esperti, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

 inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi”  
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 collaborare col referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del 
progetto.  

 attivare le necessarie collaborazioni, con stipula di accordi e convenzioni con Enti e associazioni per 
la realizzazione delle attività previste nel progetto  

 provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;  
 sulla piattaforma : 

- Completare la propria anagrafica  
- Profilare i corsisti e caricare, per ogni studente, l'informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003 e 

acquisizione consenso al trattamento dei dati personali; 
- Accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo  
- Provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; Registra le 

presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione  
- Curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei 

dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate 
durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

 Provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista  
 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;  
 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato;  
 Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  
  Tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;  
 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 

contenuti dell’intervento;  
 Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  
 A fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 

responsabile del sito web.  
 Ogni altro impegno che si rendesse necessario per lo svolgimento e la conclusione dell’attività 

 

Sede dei corsi: Lavello. I corsi si terranno in presenza o in modalità remota secondo le disposizione 
dell’autorità di gestione del PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Anna dell'Aquila 

       Firmato digitalmente ai sensi delCodice 
      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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