
 

 

Al docente 
Giuseppe BOLOGNINI 

                SUA SEDE  
All’Albo Pretorio 

 
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). 
 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-104 - CUP C83D21003060007  
Modulo VOGLIO CHE LA MIA VITA SIA IN MUSICA! 

 
CONFERIMENTO INCARICO TUTOR 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Considerato  che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 82 in data 15/02/2021; 

Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129/2018, con 
particolare riferimento all’articolo 10, comma 5;  

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
Vista la nota. prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, emanata nell’ambito del 

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); 
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Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 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 per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota 
Prot. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021  ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2022, le sottoazioni: 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-104, per un importo pari a € 15.246,00 e 10.2.2A-
FSEPON-PU-2021-114, per un importo pari a € 25.410,00 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate con nota prot. AOOGEFID n. 
1498 del 09.02.2018, nonché le  “Linee Guida dell’Autorità di gestione per 
l’affidamento dei contratti       pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota 
prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara 
ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017;  

Rilevata          la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 
Programma Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito 
Progetto PON contraddistinto 

                        dal codice identificativo;   
Vista la Delibera n. 97 del 30 giugno 2021 con cui il Consiglio di istituto conferma 

l’affidamento dell’incarico di Direzione e coordinamento del progetto in oggetto alla 
Dirigente Scolastica; 

Vista la Delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del 1 settembre 2021; 
Vista  l’acquisizione al Programma Annuale prot. n. 2816/VIII.1 del 2 settembre 2021; 
Visto  l’avviso interno n. 2961/VIII.1 dell’8 settembre 2021; 
Considerato che – entro la data di scadenza indicata nel Bando - sono pervenute le seguenti 

istanze:  
Per il ruolo di tutor:  
1. BOLOGNINI GIUSEPPE – prot. n. 3322/VIII.1 del 24 settembre 2021; 

Visto il Decreto di Pubblicazione delle Graduatorie definitive, prot. n. 3485/VIII.1 del 4 
ottobre 2021 

 
CONFERISCE 

 
Al docente Giuseppe BOLOGNINI l’incarico di Tutor per il modulo formativo “Voglio che la mia 
vita sia in musica” del Progetto “Suoni in movimento” 

Il docente Giuseppe BOLOGNINI, nell’ambito del suo incarico dovrà:  
 

• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti (se in presenza), degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni 
ovvero inserire le presenze e i file dei log dei partecipanti (se a distanza); 

• 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 oltre lo standard previsto; 
• Curare il monitoraggio fisico del Corso, contattando gli iscritti in caso di assenza 

ingiustificata; 
• Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
• Mantenere il contatto con i Consigli di classe e di interclasse di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta all’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, qualora convocata dal D.S., alle riunioni del comitato tecnico. 
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• Curare, in collaborazione con l’esperto esterno e l’incaricato della valutazione, 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. 

 
Per il suddetto incarico le saranno riconosciute 30 ore di attività funzionali, da svolgersi al di fuori 
dell’orario di servizio. Il compenso orario che le verrà corrisposto, come da istruzioni contenute 
nell’avviso di cui in premessa, è quello previsto per detta tipologia di incarico, € 30,00 ad ora, lordo 
Stato. 
 
Il pagamento delle spettanze sarà effettuato, previa rendicontazione dell’attività svolta, dopo che 
l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte delle Autorità competenti e pertanto nessuna 
responsabilità potrà essere attribuita all’Amministrazione in merito ad eventuali ritardi.  

 

              

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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