
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Karol Wojtyla” 

PALESTRINA 

Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Piazza Ungheria 4 – 00036 Palestrina (Roma) 

Tel. 06-95307077- fax 06- 95307233 

C.F.: 93021350587 - COD. MECC.: RMIC8DS002- e-mail : 
rmic8ds002@istruzione.it 

posta certificata  rmic8ds002@pec.istruzione.it 

www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it 

 
 

 

 

prot. n°3576                                                                                    Palestrina, 17 giugno 2021 

ALLA DOCENTE 

MASTROPIETRO EMANUELA 

Oggetto: Lettera di incarico docente TUTOR interno per la realizzazione 
del Pon- Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 
Programmazione deI Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo (FSE). dei seguenti 
progetti: 

Candidatura n°0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 
Apprendimento e socialità 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-68 Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Titolo del progetto: SUMMERTIME 

CUP D99J21004310006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il FSE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Fondo 

Sociale Europeo (FSE). dei seguenti progetti: Candidatura n°0009707 del 

27/04/2021-FSE e FDR - Apprendimento e socialità- 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-68 

Interventi per il successo scolastico degli studenti- Titolo del progetto: 

SUMMERTIME- CUP D99J21004310006 

VISTO 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). 

PRESO ATTO della nota Prot. AOODGEFID-17513 del 4/6/2021 di autorizzazione 

progetti Regione Lazio 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17659 del 7/6/2021 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO l’Avviso per la selezione di n° 3 posti per docente tutor interno pon estate 21 

con Prot. 3176/2021 del 10/06/2021;   

VISTE le candidatura assunte agli atti della scuola entro la data di scadenza 

dell’avviso sopracitato;   
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VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie ;   

VISTO il verbale della commissione emesso da questo ufficio in data 15/06/2021;  

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 16/06/2021; 

 

CONFERISCE L’INCARICO A 

·    La docente Mastropietro Emanuela in qualità di Tutor nel modulo  
“OLTRE L’AULA” per n. 30 ore. 

Il compenso per il tutor previsto: è di 30 euro l’ora lordo stato per  ogni  ora  
effettivamente  svolta oltre l’orario di servizio, per 30 ore previste, per un 
totale previsto di euro 900,00 (lordo Stato). 

Compiti del Tutor: 

·    Il tutor d’aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento 
degli allievi e collaborare con i docenti esperti della formazione nella 
conduzione delle attività dei moduli didattici. In tutti i casi è indispensabile 
il possesso  della  competenza  informatica,  oltre  che  una  specifica  
competenza  relativa  ai  contenuti  del modulo. Il tutor d’aula partecipa 
con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 
allievi. 

·    In particolare: 

·    1. Collabora con l’esperto della formazione alla  realizzazione del 
progetto didattico inerente il modulo; 

·    2. Affianca il docente esperto responsabile della formazione 
durante   le attività didattiche nei  giorni,  nelle  ore  e  nelle  sedi  definiti  
dal calendario del Progetto; 

·    3. Cura che nel registro didattico e delle presenze (cartaceo e 
digitale) vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
dell’esperto e la propria nonché l’orario di inizio e  di fine delle attività 
giornaliere e le attività svolte; 

·    4. Collabora per  la  rilevazione  delle  competenze  in  ingresso  
degli  allievi,  curando  la  produzione,  la raccolta e l’archiviazione di tutta 
la documentazione didattica utile alla valutazione complessiva 
dell’intervento 

·    5. Segnala in  tempo reale se il numero dei partecipanti scende di 
oltre un terzo del minimo (pari a 9); 

·    6. Cura  il  monitoraggio  fisico  del  corso,  contattando  le  famiglie  
degli  alunni  in  caso  di  assenza ingiustificata e ne sollecita la regolare 
partecipazione; 

·    7. Partecipa  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  
pianificate  dal  Dirigente Scolastico; 

·    8. Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio 
accertandosi che l’intervento venga effettuato; 

·    9. Mantiene il contatto con i consigli di classe  di appartenenza 
degli alunni per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 



·    10. Gestisce  la  documentazione  online  della  programmazione  
degli  interventi  e  la  relativa documentazione in base a quanto richiesto 
dal portale dei FSE.  

11. Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di 
tutoraggio svolta.   

Il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei 
fondi comunitari di riferimento del  presente  incarico,  e  pertanto  
nessuna  responsabilità in  merito  agli  eventuali  ritardi  potrà  essere 
attribuita alla scuola. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 

 

 


