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Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca  

Istituto Comprensivo statale “G.B. Rubini” 
Via G. Mazzini, 5- 24058 Romano di Lombardia (Bg) 

Tel: 0363 910432 Fax: 0363 991287 
e-mail uffici: bgic89800v@istruzione.it 

 
Prot. 2104/4.1.P     

                                                                                     Romano di Lombardia, 16/10/2017 

 

 

 

  

AVVISO 10862 -“INCLUSIONE SOCIALE E     LOTTA AL DISAGIO”;                    

Codice Progetto:  10.1.1A-FSEPON-LO-2017-82 
DECRETO DI NOMINA TUTOR D’AULA 

Anno Scolastico 2017/18 

 

AI  DOCENTI 

 

Angiulli Gretha 

Carsana Marianna 

Pontoglio Alessandro 

Sporchia Barbara 

Taverna Marisa 

Rocchiccioli Lucia 

Ghioni Laura 

La Noce Carmela 

Amboni Maura 

Plebani Paola 

Ravelli Roberta 

Rizzoli Sabrina 

Bano Loredana 

 

All’Albo dell’Istituto 

A sito web della scuola 

Agli atti PON 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso Prot.n. AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto:      

             “Fondi strutturali europei-Programma Operativo Nazionale – Avviso per la presentazione   

             delle  proposte relative alle Azioni Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio ….” 

  



 

 

 2 

VISTA     la delibera del Collegio dei Docenti   n 7 del 4/10/2016  di approvazione del   piano PON 

“Inclusione sociale e     lotta al disagio”;                   
VISTA     la delibera del Consiglio di  Istituto n 22  del 24/10/201  - Verbale n° 7; 

VISTO     la nota Prot. n. AOODGAI/ 31705  del 24/07/2017 con la quale il MIUR ha autorizzato  

                   il progetto – Codice identificativo 10.1.1A-FESPON-LO-2017-82 fornendo nel contempo 

                 obiettivi e modalità di gestione dello stesso;; 

VISTO       il  decreto del Dirigente Scolastico Prot. N ° 2103/4.1.f– attuazione    

                  delibera del C.d.I.  n. 48 del 4.10.2017 -  di formale assunzione nel Programma Annuale  

                  2017   all’aggregato   “Finanziamenti provenienti da Enti territoriali o da altre istituzioni  

                  pubbliche” e alla voce 01 “Finanziamenti Unione Europea” del finanziamento  assegnato 

                   relativamente al progetto  10.1.1A-FESPON-LO-2017-82;e 3// 

VISTO      il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO      il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001  "Regolamento concernente le Istruzioni generali    

                  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";/ 

VISTE     le decisioni assunte dal Collegio dei Docenti nelle sedute del   

                  18/ 9 e 3/10/2017 e nel Consiglio d’Istituto nella seduta del 4/10/2017  

                  circa la designazione dei tutor d’aula nei diversi moduli ; 

             
 

DECRETA 

 

di nominare quali tutors nei percorsi formativi destinati agli alunni I.C. G.B.RUBINI  di Romano di 

Lombardia relativamente al PON 10.1.1A-FESPON-LO-2017-82 i docenti:  

 

  

 

CODICE PROGETTO:  :  10.1.1A-FSEPON-LO-2017-82 

 
 

TUTOR 

 

MODULO 

ASSEGNATO 

AL/AI TUTOR 

 

DESTINATARI 

DEL MODULO 

 

N° DI ORE  

ASSEGNAT

E  AL/AI 

TUTOR 

 

COMPENSO 

ORARIO 

OMNICOMPRENS

IVO 

La Noce Carmela 
“ENGLISH IS 

FUN” 
Alunni secondaria 30 ore 

 

 

€  30,00 per ciascuna  

ora di attività  

effettivamente svolta 

Angiulli Gretha 

Carsana Marianna 
“ALL-IN!” 

Alunni primaria e 

secondaria 

15 ore 

15 ore 

€  30,00 per ciascuna  

ora di attività  

effettivamente svolta 

Angiulli Gretha 

Pontoglio Alessandro 

Bano Loredana 

Sporchia Barbara 

Taverna Marisa 

 

 

“IN GREEN” 

 

Alunni secondaria  

9 ore 

15  ore 

12 ore 

7,5 ore 

16,5 ore 

€  30,00 per ciascuna  

ora di attività  

effettivamente svolta 

 

Amboni Maura 

Plebani Paola 

Pontoglio Alessandro 

Ravelli Roberta 

Rizzoli Sabrina 

Taverna Marisa 

Bano Loredana 

“COSTRUIRE IL 

FUTURO” 

Alunni primaria e 

secondaria 

9 ore 

9 ore 

9 ore 

3 ore 

10,5 ore 

13,5 ore 

6 ore 

€  30,00 per ciascuna  

ora di attività  

effettivamente svolta 
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Rocchiccioli Lucia 
“DETTO?FATTO

!” 

Alunni secondaria CL. 

2^  e 3^ 
30 ore  

€  30,00 per ciascuna  

ora di attività  

effettivamente svolta 

 

Ghioni Laura 

Sporchia Barbara 

“MATEMATICA 

(NON) 

ENIGMATICA” 

Alunni primaria e 

secondaria  

15 ore 

15 ore 

€  30,00 per ciascuna  

ora di attività  

effettivamente svolta 

 

 

I docenti tutor selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed  

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE  .  

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare: 

-    partecipare alle riunioni di coordinamento che il Gruppo di Lavoro del Piano riterrà necessarie; 

-    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; 

 -   inserire on line i dati relativi alla gestione del corso; 

-    segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende di oltre un  

     terzo del minimo o dello standard previsto; 

-    interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

     accertando che l’intervento venga effettuato; 

-    coordinare l’attività relativa al conseguimento della certificazione delle competenze  

     dei partecipanti; 

-    mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

     la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

-    relazionare circa le proprie attività; 

-    descrivere e documentare i prodotti dell’intervento formativo; 

-  assicurare la vigilanza didattica del gruppo alunni in orario di lezione e coordinare le attività  

    secondo i programmi concordati con l’Esperto tra gli allievi e tra gli  allievi e il docente esperto,  

 

I docenti tutor 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 informatica FSE la documentazione delle attività svolte e 

quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio 

del progetto. 

 
La pubblicazione del presente decreto all’albo e sul sito della scuola, ha effetto di notifica ed è da 

ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, 

non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gloria Albonetti 
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