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alla prof.ssa Maria Rosaria Ferrentino 

all’Albo 
 

Torino, 27 ottobre 2021 
 
Oggetto: nomina di personale interno figura di tutor per realizzazione di percorsi formativi 

afferenti al PON FSE: "Apprendimento e socialità" – Avviso pubblico MI n. 9707 del 27/04/2021 - 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-42 Rinforzare le competenze - CUP H13D21001070007 – 

“Let’s speak biennio” 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - Realizzazione di Percorsi Educativi 

volti al Potenziamento delle Competenze per l’Aggregazione e la Socializzazione delle Studentesse e 

degli Studenti nell’ Emergenza Covid-19. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1: “Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa” Azione:10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”; Obiettivi Specifici 10.2: 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa all’avviso 9707 del 27/4/2021; 

VISTO il Bando di selezione per esperto e tutor prot. 3928 del 18/10/2021 per l’attivazione di percorsi 

formativi afferenti al PON FSE: "Apprendimento e socialità" – “Let’s speak biennio” e “Let’s speak 

triennio”; 

VISTA la nomina della Commissione esaminatrice prot. 4121 del 25/10/2021; 

VISTO le determinazioni della Commissione esaminatrice per la selezione delle figure di cui all’oggetto 

verbale prot. 4226 del 26/10/2021; 

VISTO il decreto di presa d’atto delle risultanze prot. 4249 del 27/10/2021; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa al Bando di cui all’oggetto prot. 4250 del 27/10/2021; 

VISTO che la prof.ssa Ferrentino Maria Rosaria risulta in posizione 1 nella graduatoria tutor “Let’s 

speak biennio” con 35 punti; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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DECRETA 

 

la nomina della prof.ssa Maria Rosaria Ferrentino, Docente dell’Istituto, per le attività di cui al Bando in 

oggetto che si riportano nel seguito 

 

Incarico di Tutor per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-42 Rinforzare le competenze 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 relativa al seguente modulo da svolgere al termine delle attività didattiche 

 

Tipologia modulo Titolo Durata Destinatari Periodo 

Competenza 
multilinguistica 

Let's speak - 
biennio 

30 ore 20 Studentesse e 
studenti secondaria 
secondo grado 

3/11/2021 – 
30/06/2022 
 

DESCRIZIONE 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la 
flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle 
esigenze linguistiche degli studenti. 

 

Ruolo e compiti dei tutor 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una 
specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse 
umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Il tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno del 
Piano Integrato, con incarico del Dirigente scolastico. 
Il Tutor, in particolare: 
● predispone, 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; 

● cura 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 della lezione; accerta l’avvenuta 
compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 



3 di 3 
 

● segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 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 sul curricolare; 

● predispone il gruppo classe al raggiungimento del luogo prescelto per l’attività, secondo il 
regolamento scolastico; 

● inserisce in piattaforma GPU la documentazione richiesta. 
 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
Il compenso orario massimo per le attività̀ di tutor (n. 30 ore “Let’s speak – biennio”) è stabilito in € 
30,00 (trenta/00). Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del 
modulo sulla piattaforma GPU. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente 
svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il 
numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente 
compilati e firmati. 
 
I suddetti importi (lordo Stato) sono omnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali e fiscali e ogni 
altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Le attività si svolgeranno 
secondo il calendario che dovrà essere tempestivamente concordato con l’Istituto. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Enrico Baccaglini 

(firmato digitalmente) 

 


		2021-10-27T17:48:28+0200
	ENRICO BACCAGLINI




