
 
 

Codice identificativo di progetto : 10.2.2A
CUP: G13D21001850001 

Decreto di nomina 

VISTI 

 
- il D.I. 129/2008; 
- la legge 24.12.2007, n. 244; . 
- l'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001;
- la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni;
- la nota MIUR, USR per la Toscana, Direzione Generale n. 0014566 del 21.11.2014 e il 

D.M. 762/2014; - la Legge n. 10
- il PTOF di Istituto triennio 2019/2022, approvato con delibera n. 8 dal Collegio dei Docenti 

il 26/10/2018 e delibera n. 26 dal Consiglio di Istituto il 18/12/2018; 
 
PRESO ATTO che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle 
del Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
FDR Asse I –Istruzione –Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3
 
CONSIDERATO che si fa riferimento al PON emanato nell’ambito dell’Asse I del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I .
 
PRESO ATTO dello scorrimento delle 
18802 del 15/6/2021delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta 
formativa ed i cui progetti sono stati valutati e pubblicati sul sito internet del MIUR dedicato 
al PON “Per la Scuola” con prot.  del  per un finanziamento totale pari a 
venticinquemilaquattrocentodieci/00) così suddiviso di cui :

 

I.I.S. “G. SALVEMINI 

Via Giusti 27, 29 

www.polotecnico.edu.it

Al sito web dell’Istituto   
c.a. Prof.ssa Grillo Francesca

Cc Prof.ssa Ascione Tiziana

All’Albo Pretorio d’Istituto   

All’Amministrazione Trasparente

Codice identificativo di progetto : 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-1 

Decreto di nomina temporanea in sostituzione del docente Tutor
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
165/2001; 

la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio 
Personale Pubbliche Amministrazioni; 
la nota MIUR, USR per la Toscana, Direzione Generale n. 0014566 del 21.11.2014 e il 

la Legge n. 107/2015; 
il PTOF di Istituto triennio 2019/2022, approvato con delibera n. 8 dal Collegio dei Docenti 
il 26/10/2018 e delibera n. 26 dal Consiglio di Istituto il 18/12/2018;  

che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle 
del Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E 

Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 1

che si fa riferimento al PON emanato nell’ambito dell’Asse I del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I . 

dello scorrimento delle graduatorie definitive comunicato con nota 
delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta 

formativa ed i cui progetti sono stati valutati e pubblicati sul sito internet del MIUR dedicato 
prot.  del  per un finanziamento totale pari a 

venticinquemilaquattrocentodieci/00) così suddiviso di cui : 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA”

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 
94076170482 

www.polotecnico.edu.ite-mail: fiis013003@istruzione.it
pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 
Al sito web dell’Istituto    

ssa Grillo Francesca 
Cc Prof.ssa Ascione Tiziana 

Agli atti  
All’Albo Pretorio d’Istituto   online 

 
All’Amministrazione Trasparente 

p.c. Al DSGA 
 

 
temporanea in sostituzione del docente Tutor 

la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio 

la nota MIUR, USR per la Toscana, Direzione Generale n. 0014566 del 21.11.2014 e il 

il PTOF di Istituto triennio 2019/2022, approvato con delibera n. 8 dal Collegio dei Docenti 

che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni 
del Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 

2020finanziato con FSE E 
Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3; 

che si fa riferimento al PON emanato nell’ambito dell’Asse I del 
2020 e del relativo Programma 

graduatorie definitive comunicato con nota 
delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta 

formativa ed i cui progetti sono stati valutati e pubblicati sul sito internet del MIUR dedicato 
prot.  del  per un finanziamento totale pari a € 25.410,00 (euro 

E. F. DUCA D’AOSTA” 

tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 

fiis013003@istruzione.it; 
 





Progetto : Together   € 10.164,00 ( euro diecimilacentosessantaquattro,00) e Progetto “Ri-
studiare insieme Proposta di una didattica di potenziamento attenta al benessere collettivo 
€ 15.246,00 (euro quindicimiladuecentoquarantasei,00). 
 
VISTA l’ Assunzione al Bilancio di Istituto con decreto . n. 159 del 12/7/2021 prot 
N.7402/04-05 del 12/07/2021; 
 
Vista l’azione di Disseminazione avviata da questo istituto in data 12/07/2021 con prot n. 
7405 04-05 del 12/7/2021 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;   
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del  10.05.2021 e della 
Delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 17/05/2021 relativamente al Progetto PON 
presentato per l’avviso pubblico “Socialità e Apprendimento” Avviso pubblico 9707 del 27 
aprile 2021 

VISTO il Programma Annuale E. F. 2021 approvato con delibera n. Delibera n. 3 del 
12.01.2021, successive modifiche al PA E. F. 2021 (modello F) con delib n. 2 del 
13/01/2022  e Programma Annuale E. F. 2022 approvato con delibera n. 3 del 13/01/2022 

Letta la circolare- AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
 VISTI il d.lgs n.50 del 2016 art.68 specifiche tecniche commi 5,6,7 e 8 il D.I. 129/2018; 
 
TENUTO CONTO della nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017 

circa l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi di esperto, tutor; 

 

VISTO l’Avviso pubblico (prot 7815 04-05 del 02/08/2021) per il reperimento delle figure 
di Esperti e Tutor necessarie alla realizzazione dei moduli del Progetto “Together - per 
ritrovare la nostra socialità”; 
 
VISTO il Decreto n° 174 del 09 settembre 2021 (prot. n. 8443 04-05 del 09/09/2021) di 
nomina della commissione di valutazione da effettuarsi in data 15.09.2021 delle 
candidature pervenute; 
 
VISTO il Verbale di commissione redatto dalla commissione protocollato con n. 8865 04-
05 del 16/09/2021;  
 
VISTO il Decreto n. 192 (prot. n. 9299 04-05 del 24.09.2021) di Graduatoria provvisoria 
per ESPERTI E TUTOR;  
 
VISTO il Decreto n.198 (prot. n. 9651 04-05 del 01.10.2021) di Graduatoria DEFINITIVA 
per ESPERTI E TUTOR;  



 
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;  
 

RICHIAMATA  la propria Determina  di avvio procedura di selezione prot n. 7815 04-05 
del 02/08/2021 
 

CONSIDERATA la nomina dell’insegnante Prof. Tiziana Ascione  quale docente tutor per 
il modulo “ UK +” “Avviso 9707 “Socialità e Apprendimento” con decreto prot.9951 04-05 
del 08/10/2021; 
 
VISTA l’assenza dal servizio della suddetta insegnante tutor per una seconda giornata in 
data 08/02/2022 per motivi di salute; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la presenza di un docente con funzioni tutor in 
data 08/02/2022 per l’attuazione dell’incontro del modulo “UK +” al fine di assicurare 
l’ordinato svolgimento delle attività programmate  e la cura degli aspetti di documentazione 
e di rendicontazione delle stesse; 
 
CONSIDERATA la mancanza di ulteriori nominativi di insegnanti tutor nella relativa 
graduatoria pubblicata con decreto 9651 04-05 del 08/10/2021; 
 
CONSIDERATO che trattasi di un’assenza giustificata di cui la scuola è venuta a 
conoscenza solo in data 07/02/2022 per il giorno seguente e che non esistono i termini per 
effettuare un avviso interno; 
 
TENUTO CONTO che il calendario già proposto alle famiglie termina in prossimità delle 
sessioni di esame di lingua inglese proposte da Cambridge organisation e che non è 
possibile posticipare ulteriormente gli incontri; 
 
VISTO il Manuale contenente disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
 
VISTO il contenuto del documento FAQ Progetti FSE -Quesiti Chiarimenti Approfondimenti 
del 17/04/2018 che, nella sezione “Assenza improvvisa Esperto/Tutor. Come procedere 
per la sostituzione?” fornisce la seguente indicazione operativa: “Si precisa che nel caso in 
cui l’assenza sia riferita alla singola giornata, e non ci sia la possibilità di ricalendarizzare 
le attività formative, l’Istituzione scolastica procederà, per motivi di sicurezza, alla nomina 
(per il singolo incontro) di un docente della scuola in possesso delle competenze 
specifiche previste dal modulo;  
 
CONSIDERATO che la docente nominata quale Facilitatore per lo svolgimento delle 
attività del suddetto Avviso 9707 “Socialità e Apprendimento”, prof.ssa Grillo Francesca è 
docente di lingua straniera, è persona informata sui contenuti e modalità del modulo, ha 
esperienza pluriennale come tutor di moduli PON FSE ed ha già effettuato la sostituzione 
di un giorno della prof. ssa Tiziana Ascione in data 01/02/2022; 
 
VISTO che la prof.ssa Grillo Francesca si rende disponibile per la giornata del 08/02/2022 
a sostituire la docente Prof.ssa Tiziana Ascione, impossibilitata a garantire la propria 
presenza in quanto motivatamente assente dal servizio e considerato il profilo di cui sopra, 
ella può quindi garantire le competenze specifiche necessarie per il ruolo; 
 



CONSIDERATO che non c’è sovrapposizione oraria con altro modulo formativo “Maths+” 
seguito dalla prof.ssa Grillo Francesca; 
 
TENUTO CONTO che gli incarichi temporanei attribuiti alla prof.ssa Grillo per la 
sostituzione del tutor, prof.ssa  Tiziana Ascione, effettuati per questioni di operatività 
funzionale alla scuola, saranno ratificati in sede di collegio docenti straordinario da 
convocare in breve termine; 
 
 

FORMALIZZA  
 

L’incarico alla docente GRILLO FRANCESCA per ore 3 quale  figura di TUTOR PON 

“Avviso 9707 “Socialità e Apprendimento” di cui la scuola risulta aggiudicataria avente 

come titolo “Ristudiare insieme-proposta di una didattica di potenziamento attenta al 

benessere collettivo” per la sola giornata del 08/02/2022 in sostituzione della prof.ssa 

Tiziana Ascione che resta incaricata dei restanti incontri.  

 
 
Si ricorda a tal proposito che :  
 
Il tutor ha come compito essenziale quello di fornire supporto agli studenti e agli esperti, 
facilitando i processi di apprendimento e collaborando con gli esperti nella conduzione 
delle attività dell'azione.  
 
il tutor svolge compiti di :  
-coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e il curricolo 
scolastico, partecipando con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 
degli allievi.  
 
il Tutor:  
• predispone, in collaborazione con l’esperto, il setting d’aula;  
• cura che nel registro di presenza siano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  
• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende sotto la soglia dello standard 
previsto (n.9 alunni per due incontri consecutivi);  
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio 
di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  
• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 
la ricaduta dell’intervento extracurriculare  sul curricolare.  
• cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei 
Piani e Monitoraggio dei Piani. Predisporre, in sinergia con i docenti interni, un elaborato 
per il monitoraggio delle attività svolte; 
 
 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il 
compenso previsto come da Avviso Prot. N. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 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. Costi Standard con 
Costo orario lordo pari ad Euro € 30,00 per Tutor;  



 
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2021 come da Decreto 
n. 159 del 12/07/2021 “Assunzione al Bilancio”, Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito 
Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di 
Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021”. 
 
Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Luca Stefani 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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