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Agli Atti  

All’Albo on‐line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto sezione PON  

 

 

 

OGGETTO:   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). 

 Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  CUP I19J21002070006 

  Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP_I19J21002080006 

 

 DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: il 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 

AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 

VISTA: la candidatura n. 1049516, inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021 e 

protocollata in data 20/05/2021 n. prot. 12364;  
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VISTA: la delibera del Collegio docenti n. 31 del 05  m a g g i o  2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 18 maggio 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 17664 del 7 giugno 2021 

avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

-  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetti 

VISTO: il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6339 del 1 luglio 2021; 

VISTO: il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia scolastiche; 

VISTO: il D.M. 129/2019; 

ATTESA: la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti e di tutor d’aula per 

i moduli sotto riportati; 

 

 

Sottoazione Modulo 

10.1.1A 

Dentro il movimento. Esperienze motorie per stare insieme! 

Dalla LIS alla gestosemiografia. Esperienze di coro Manos Blancas per processi di inclusione 

attiva. 

ENSEMBLE FUTURA. Crescere in orchestra a Falchera. Musica e gestosemiografia per cantare, 

suonare e danzare insieme. 
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Sottoazione Modulo 

10.2.2A 

Le parole in tasca. 

Viva l’Italiano! Dalla lingua per comunicare alla lingua per studiare 

Forte in Italiano! Corso di lingua italiana per bambini 

Tres bien! Scopriamo insieme la lingua francese.  

Hola, que tal? Introduzione alla lingua e cultura spagnola 

Let's go!  

Let's go! Per facilitare l'ingresso al Biennio  

Learning together! Laboratorio di Lingua Inglese  

Futuro matematico!  

MatematicaMente insieme! Innovazioni sulla didattica del problema: l’intreccio problem 

solving - problem posing  

Programmare per apprendere! 

Narrazioni sulla pandemia. Teatro esperienziale di comunità: il teatro come strumento di 

promozione della salute.  

Esperienze di musica d'insieme per dialoghi interculturali.  

Giocare con i murales. Atelier creativi per esperienze artistiche condivise 

Ripartiamo con lo sport!  

Trovarsi di nuovo insieme con il cinema d’animazione 
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PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari costituenti l’azione formativa; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure, tramite bando pubblico, per il reperimento di esperti e tutor 

d’aula per il piano in oggetto. 

 

Art. 2 - Criteri di selezione 

La selezione avverrà tramite comparazione di curricula a seguito di bando pubblico. Il 

compenso per le figure interessate, esperti e tutor d’aula, sarà come da tabelle sottostanti: 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Esperto 

N H Importo  

1
0

.1
.1

A
-F

S
E

P
O

N
-P

I-
2

0
2

1
-1

5
 

Dentro il movimento. Esperienze motorie 

per stare insieme! 
€ 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Dalla LIS alla gestosemiografia. Esperienze 

di coro Manos Blancas per processi di 

inclusione attiva. 

€ 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

ENSEMBLE FUTURA. Crescere in orchestra a 

Falchera. Musica e gestosemiografia per 

cantare, suonare e danzare insieme. 

€ 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

 

Totale importo autorizzato progetto € 15.264,00  

 

Il compenso è pari a € 70,00 (settanta/00) lordo stato per ora di lezione. 
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Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Esperto 

N H Importo  

1
0

.2
.2

A
-F

S
E

P
O

N
-P

I-
2

0
2

1
-1

8
 

Le parole in tasca. € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Viva l’Italiano! Dalla lingua per comunicare 

alla lingua per studiare € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Forte in Italiano! Corso di lingua italiana per 

bambini € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Tres bien! Scopriamo insieme la lingua 

francese.  
€ 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Hola, que tal? Introduzione alla lingua e 

cultura spagnola 
€ 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Let's go!  € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Let's go! Per facilitare l'ingresso al Biennio  € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Learning together! Laboratorio di Lingua 

Inglese  
€ 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Futuro matematico!  € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 
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MatematicaMente insieme! Innovazioni sulla 

didattica del problema: l¿intreccio problem 

solving - problem posing  

€ 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Programmare per apprendere! € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Narrazioni sulla pandemia. Teatro 

esperienziale di comunità: il teatro come 

strumento di promozione della salute.  

€ 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Esperienze di musica d'insieme per dialoghi 

interculturali .  € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Giocare con i murales. Atelier creativi per 

esperienze artistiche condivise € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Ripartiamo con lo sport!  € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Trovarsi di nuovo insieme con il cinema 

d’animazione € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

 

Totale importo autorizzato progetto € 81.312,00  

 

Il compenso è pari a € 70,00 (settanta/00) lordo stato per ora di lezione. 

 

Principali compiti del docente esperto: 
 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;  

 redigere a livello esecutivo, concordandolo con il tutor d’aula, un puntuale percorso 

formativo coerente con il progetto, completo di finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti, criteri di valutazione ed eventuali materiali 

prodotti, relativamente alle tematiche previste dal modulo;  

 predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo 

svolgimento del modulo (dispense, sussidi didattici, schede di lavoro, materiale 

attinente alle finalità);  

 coinvolgere il gruppo nell’elaborazione di un “prodotto” finale;  
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 partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l'attività di 

controllo da parte dell'autorità di gestione;  

 raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile 

all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  

 procedere alla compilazione on-line di un questionario iniziale, in itinere e uno finale, 

al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-

organizzative laddove la piattaforma dell’Autorità di Gestione e Controllo lo dovesse 

richiedere;  

 interagire con la figura di supporto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto 

e dei risultati dell’attività;  

 promuovere i processi di partecipazione, operatività e collaborazione;  

 inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta durante il progetto 

(calendario, materiali didattici, prove di verifica ecc.) nel Sistema Informativo della 

piattaforma “Gestione Progetti PON” e “Gestione degli interventi”;  

 curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza e successivo 

inserimento quotidiano e tempestivo sulla piattaforma di monitoraggio.  

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Tutor d’aula 

N H Importo  

1
0

.1
.1

A
-F

S
E

P
O

N
-

P
I-

2
0

2
1

-1
5

 Dentro il movimento. Esperienze motorie 

per stare insieme! 
€ 5.082,00 1 30 € 900,00 

Dalla LIS alla gestosemiografia. Esperienze 

di coro Manos Blancas per processi di 

inclusione attiva. 

€ 5.082,00 1 30 € 900,00 
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ENSEMBLE FUTURA. Crescere in orchestra a 

Falchera. Musica e gestosemiografia per 

cantare, suonare e danzare insieme. 

€ 5.082,00 1 30 € 900,00 

 

Totale importo autorizzato progetto € 15.264,00  

 

Il compenso è pari a € 30,00 (trenta/00) lordo stato per ora di lezione. 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Esperto 

N H Importo  

1
0

.2
.2

A
-F

S
E

P
O

N
-P

I-
2

0
2

1
-1

8
 

Le parole in tasca. € 5.082,00 1 30 € 900,00 

Viva l’Italiano! Dalla lingua per comunicare 

alla lingua per studiare € 5.082,00 1 30 € 900,00 

Forte in Italiano! Corso di lingua italiana per 

bambini € 5.082,00 1 30 € 900,00 

Tres bien! Scopriamo insieme la lingua 

francese.  
€ 5.082,00 1 30 € 900,00 

Hola, que tal? Introduzione alla lingua e 

cultura spagnola 
€ 5.082,00 1 30 € 900,00 

Let's go!  € 5.082,00 1 30 € 900,00 

Let's go! Per facilitare l'ingresso al Biennio  € 5.082,00 1 30 € 900,00 

Learning together! Laboratorio di Lingua 

Inglese  
€ 5.082,00 1 30 € 900,00 
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Futuro matematico!  € 5.082,00 1 30 € 900,00 

MatematicaMente insieme! Innovazioni sulla 

didattica del problema: l¿intreccio problem 

solving - problem posing  

€ 5.082,00 1 30 € 900,00 

Programmare per apprendere! € 5.082,00 1 30 € 900,00 

Narrazioni sulla pandemia. Teatro 

esperienziale di comunità: il teatro come 

strumento di promozione della salute.  

€ 5.082,00 1 30 € 900,00 

Esperienze di musica d'insieme per dialoghi 

interculturali .  € 5.082,00 1 30 € 900,00 

Giocare con i murales. Atelier creativi per 

esperienze artistiche condivise € 5.082,00 1 30 € 900,00 

Ripartiamo con lo sport!  € 5.082,00 1 30 € 900,00 

Trovarsi di nuovo insieme con il cinema 

d’animazione € 5.082,00 1 30 € 900,00 

 

Totale importo autorizzato progetto € 81.312,00  

 

Il compenso è pari a € 30,00 (trenta/00) lordo stato per ora di lezione. 

 

Principali compiti del Tutor d’aula 

 

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento;  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;  

 coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 
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 coadiuvare l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 

 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 delle lezioni;  

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;  

 facilitare i processi di apprendimento;  

 collaborare con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 

 

Art. 3 - Tempi di esecuzione 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 luglio 2022: 

 

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato 

Responsabile del procedimento (RUP) Annamaria CAPRA, Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5 - Modalità di diffusione 

La presente determina verrà affissa all’Albo e pubblicizzata sul sito di questa istituzione 

scolastica all’indirizzo www.icdavincifrank.edu.it, sezione PON. 

 

 

 

Per l’attività istruttoria 

Il Direttore dei servizi  Generali e amministrativi 

dott.ssa Stefania CAPIZZI 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dall’art. 3 co. 2, del D.Lgs n. 39/93 

                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria CAPRA 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dall’art. 3 co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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