
 
                                                      

 

 

 
                                                                                                                 Piombino Dese 24.01.2022 

 

PON FSE 2014-2020 Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 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 

 

 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 - Insieme si può 
CUP B49J21003090006 

 

 
All’Ins. SICILIANO Annamaria 

 All’Albo online 
Al Sito web – Fascicolo PON FSE 2014-2020 

 - Avviso 9707 del 27/04/2021 ad Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

E p.c. al DSGA 
 

 

OGGETTO: Lettera d’Incarico: Docente SICILIANO Annamaria – TUTOR interno Realizzazione del 

Progetto “Insieme si può” (Sottoazione 10.2.2A) di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 

27/04/2021 del M.I. avente per oggetto: 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 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 – CUP: B49J21003090006 

Titolo del Modulo 10: Aquiloni bis 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/02/2021 con delibera 
n. 2; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto 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 - 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 - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione della dispersione scolastica e 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 

PDIC86300R - A00A0AB2E4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000344 - 24/01/2022 - IV.2 - U

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021.pdf
http://www.icpiombinodese.edu.it/
mailto:pdic86300r@istruzione.it
mailto:pdic86300r@pec.istruzione.it


formativa” – Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” e Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”; 
VISTA la Candidatura presentata il 19/05/2021 n° 1053655 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 – 
FSE e FDR Apprendimento e socialità; 
VISTA la nota MI AOODGEFID/ 17355 del 1.06.2021 con la quale il MI - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’ 
Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 17510 del 4.06.2021, con la quale il MI - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV, con la quale è stata comunicata all’USR Veneto la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2022, altresì il 
disposto finanziamento per il complessivo importo di € 55.902,00== - Codice Identificativo del Progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 – CUP: B49J21003090006  - Titolo del Modulo: Insieme si può;  

VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MI prot. n. AOODGEFID/ 

17510 del 4.06.2021, I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022, tenendo conto della 
necessità di chiudere la programmazione 2014-2020 entro i termini fissati dalla Commissione Europea; 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’I.C. di PIOMBINO DESE prot.n. AOODGEFID-17652 del 
07.06.2021 che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 
VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 2025/C14g del 14/06/2021 relativo alla Disseminazione, 
Informazione, Pubblicità del Progetto; 
VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 2026/C14g del 14/06/2021 relativo all’Assunzione in Bilancio del 
Progetto autorizzato; 
VISTA la delibera n.32 del Collegio dei docenti del 24 giugno 2021 di partecipazione all’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)“Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la delibera n.15 del Consiglio di Istituto del 29.06.2021 di assunzione in bilancio del finanziamento 
relativo al Progetto PON prot. 9707 ‘Apprendimento e socialità’; 
VISTO il decreto prot. n. 3053/C14g del 04/10/2021 di nomina del responsabile unico del procedimento 
RUP per l'attuazione del progetto cui trattasi; 

VISTA la determina generale prot. n. 3043/C14g del 02/10/2021; 

VISTO l’Avviso Prot. n. 3726/C14g del 16/11/2021 per individuare e designare le figure interne/esterne 
di: Esperti, Tutor per la realizzazione del Progetto “Tutti in scena a Piombino” (Sottoazione 10.2.2A) di cui 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto: 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 Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1; 
VISTI i criteri generali di individuazione degli esperti/tutor interni/esterni indicati nella lettera di invito a 
formulare le disponibilità; 
VISTE le domande pervenute per il reperimento di Esperti e Tutor (Candidati interni); 
VISTA la domanda della S.V. pervenuta in data 27/11/2021 e assunta al prot. n. 3887/C14g; 
VISTO il verbale conclusivo della Commissione giudicatrice relativa alla valutazione delle domande per il 

reperimento di Esperti, Tutor - Candidati interni/esterni - prot. n.3995/C14g del 07/12/2021; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di pubblicazione graduatorie di merito definitive delle figure 
professionali interne: Esperto, Tutor (Candidati interni/esterni) prot. n. 3997/C14g del 07/12/2021; 
CONSIDERATO che l’attività di TUTOR non è incompatibile con la funzione docente; 
 

INCARICA 

 

L’Ins. SICILIANO Annamaria (C.F. SCLNMR69A60L407F), Docente di Scuola Primaria in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese (PD), quale Tutor Interno per l’implementazione del 

Progetto “Insieme si può” Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-37 – CUP: 

B49J21003090006 di cui all’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021, relativa al modulo “Aquiloni 

bis” 

1. Oggetto della Prestazione 
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Il Docente SICILIANO Annamaria s’impegna a svolgere l’attività di “TUTOR” nel seguente modulo del 

Progetto: Insieme si può  Titolo Modulo “Aquiloni bis”, rivolto a 14 alunni della Scuola Primaria Palladio 

di Torreselle di Piombino Dese con i seguenti compiti: 

 

 Facilitare i processi di apprendimento degli allievi; 

 Collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; 

 Svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto; 

 Svolgere compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

 Partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

 Curare e aggiornare l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, sul 
portale specifico allestito dal Ministero dell’Istruzione; 

 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 fine della lezione, nonché i contenuti 
sviluppati; 

 Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto; 

 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Interfacciarsi con gli esperti e il referente della valutazione 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 sul curriculare; 

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
e competenze da acquisire; 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Collaborare con le altre figure coinvolte nel percorso formativo nell’organizzazione dei momenti di 
restituzione alla cittadinanza. 

2. Durata della prestazione 

 
La prestazione, corrispondente a n. 30 ore, da svolgersi per n. 15 incontri di 2 ore ciascuno, dovrà essere 
resa in attività aggiuntiva a decorrere dalla data di sottoscrizione ed entro la data di conclusione del Progetto, 
prevista entro il 31/08/2022, secondo la calendarizzazione che verrà concordata dalla S.V. con il Dirigente 
Scolastico e le altre figure di riferimento (Referente per la valutazione/Esperto). 

3. Corrispettivo della prestazione 
 

La prestazione professionale del Tutor sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate e 
debitamente documentate, corrispondenti a numero 30 (trenta) ore complessive. Il corrispettivo della 
prestazione viene stabilito in euro 30,00 (trenta) Lordo Stato, omnicomprensivo e soggetto alle ritenute fiscali 

e previdenziali previste dalla normativa vigente. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione 
dei fondi da parte del MI. 
 
Ai fini della liquidazione la S.V. dovrà, presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione scolastica il registro 
delle presenze, il time sheet e la relazione sulle attività svolte e sugli obbiettivi raggiunti. 
Qualora il numero dei partecipanti scenda sotto il limite di 9 alunni per 2 incontri consecutivi, il modulo 

verrà terminato con effetto immediato. 

4. Luogo di svolgimento 
 

La prestazione dovrà essere svolta presso la sede della Scuola Primaria Palladio di Torreselle di Piombino 
Dese (PD). 
 

5. Assenza del conflitto d’interessi 

 
Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs 30/03/2001 n. 165, recante “incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi” la S.V. 
compilerà la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi, in allegato alla presente lettera d’incarico. 

 
L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, fa presente 
che i dati forniti dalla docente saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, 
nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti 
dall’esecuzione degli obblighi di legge. 
  

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Federica Bovo 
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