
 
 

 
 

 

Prot.n. 3341 VIII.1 del 20.11.2020 
 

 
A Tutto Il Personale Docente  

Al DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Procedura di designazione diretta, da parte del Collegio dei docenti, di n. 2 
docenti tutor e di n.1 docente per il supporto all’utilizzo della piattaforma GSuite 
necessari alla realizzazione del progetto “Il mio futuro in fieri” nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo “Potenziamento delle competenze di base” Codice 
progetto: FSEPON-CA-2019-503-. 

Sotto 
azione 

Codice progetto  

Titolo progetto 

Moduli 

10.2.2A FSEPON-CA-2019-503-. 

Il mio futuro in fieri 

Lingua madre: Inviati speciali 

Lingua madre: Il gioco del teatro 

CUP H38H1900034001 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico  n° 4396 del 09-03-2018 competenze di base - 2a edizione   

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-22702 del  01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto 

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; 
VISTA la circolare n 4799 del 14/04/2020 che autorizza  i progetti relativi   all’avviso n° 4396 a 
svolgere le attività di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19  



 
 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO il Programma Annuale e.f. 2019; 

VISTA la nomina del dirigente scolastico in servizio presso questa istituzione fino al 31 agosto 2020  
(R.U.P.), prot. n.2710/VIII.1 del 05/09/2019 

VISTA la nomina del dirigente scolastico in servizio presso questa istituzione dal 1 settembre 2020 
prot.n.3339/VIII.3 del 20/11/2020 

VISTA la nomina del dsga, prot. n. 2711VIII.1 del 5/09/2019; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 

29/11/2007 e il CCNL "Istruzione e ricerca" del 19/04/2018; 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti del 22 ottobre 2020 n.38/20 concernente la ripresa dei 6 

moduli del Pon Competenze di Base 2 

PRESO ATTO della rinuncia dei due docenti tutor Casolaro Grazia e Iorio Ivana, individuati nell’a.s. 

2019/20  per i moduli: Inviati speciali” e “Il gioco del teatro” 

CONSIDERATO che i due moduli sopra menzionati sono stati svolti solo per il 25% del totale delle 

ore (30)  causa dell’emergenza epidemiologica  

CONSIDERATO che per la gestione dei moduli a distanza è richiesto l’inserimento sulla piattaforma 
PON  dei  file di documentazione presenze generati dal sistema utilizzato per la didattica a distanza 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ovvero di due 

docenti tutor per la realizzazione delle attività progettuali dei due moduli di italiano: Inviati speciali” e 

“Il gioco del teatro” facenti parte del Progetto Il mio futuro in fieri. 

 

TIPO DI MODULO FORMATIVO DURATA MONTEORE 
espletato as 
2019-20 

DESTINATARI 

Modulo  Lingua  madre  -  Inviati speciali” 
30 ore 25% 25 Alunni  

 

Modulo Lingua madre - “Il gioco del teatro 
30 ore 25% 25 Alunni  

 

 

COMUNICA 
 

al Collegio dei docenti di quest’Istituto, che si procederà: 
 all’individuazione n. 2 docenti Tutor,  in base a comprovata esperienza in tutoraggio d’aula e 

nelle tematiche affrontate nel percorso formativo (n° 1 docente per ciascun modulo 
formativo) nella riunione ad horas del 20,11.2020, come da convocazione e ordine del 
giorno prot.3322/II.3, a designare direttamente n.2 due docenti tutor a cui saranno 
assegnati gli incarichi, sulla base di quanto contenuto nel presente avviso. 

 all’individuazione n. 1 docente che predisponga  le attività per l’utilizzo della piattaforma Gsuite, 

in relazione  alle lezioni svolte in modalità DAD e produca  i   file di documentazione presenze 
generati dal sistema utilizzato per la didattica a distanza (piattaforma E_learning G_Suite) 

Obblighi del personale reclutato 



 
 

Figura 

professionale 

Funzioni e compiti 

Tutor Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento 

degli allievi e collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività del progetto. 

Egli guida l’intera fase di realizzazione del percorso, gli obiettivi da raggiungere e le 

finalità del progetto stesso. 

Svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al 

progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa 

con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

In particolare, l’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle 

seguenti attività: 

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; 
Collaborare con i docenti durante le ore di attività; 
Garantire la qualità delle metodologie utilizzate, la continuità didattica, il controllo e 
la coerenza del processo di formazione; 
Costituire punto di riferimento e di animazione dei corsisti e del personale impegnato 
nel progetto; 
Redigere report periodici sull’andamento delle attività; 
Curare 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; 
In modalità DAD: 
1. assicurarsi  che nel foglio presenze generato dalla piattaforma GPU siano 

contenute: la firma del tutor;  l’utenza/nickname dell’esperto usata per collegarsi 
alla piattaforma/applicazione utilizzata per la didattica a distanza; l’elenco dei 
corsisti con l’indicazione della presenza e delle utenze/nickname usate per 
collegarsi alla piattaforma/applicazione utilizzata per la didattica a distanza;  

2. allegare il file di documentazione presenze generato dal sistema utilizzato per la 
didattica a distanza; 

3. spuntare in corrispondenza della presenza/assenza di ogni alunno  

Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 

patto formativo 

Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata 

Mantenere il contatto con gli insegnanti di classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare 
Aggiornare con continuità e tempestività il sistema informativo del corso presso la 
piattaforma “Gestione Progetti PON”, interagendo con il Referente per la 
Valutazione. 

 

Docente 

Supporto 

piattaforma 

Gsuite 

Il docente che assume l’incarico  di utilizzare la piattaforma Gsuite per 

l’espletamento dei compiti richiesti dal manueale di gestione di seguito riportati: 

Creare account gest 
Creare account esperti  
Creare una classe virtuale per ciascun modulo 
Produrre, per ogni lezione,  i  file di documentazione presenze generati dal sistema utilizzato 
per la didattica a distanza (piattaforma E_learning G_Suite) da fornire ai tutor che 
provvederanno al caricamento in piattaforma PON  
Supportare esperti e tutor all’inizio delle lezioni svolte in modalità DAD, esclusivamente per 
problematiche riconducibili  alla  piattaforma E_learning G_Suite  

 

 
Relativamente alle funzioni del docente tutor, si precisa che il corretto svolgimento delle attività 
prevede, oltre alle normali funzioni di compilazione del registro didattico e di assistenza alla stesura 
dei contratti formativi e delle schede alunno, la compilazione on- line di una sorta di “diario di 



 
 

bordo”. Ne discende che tutti i tutor dovranno assumere formale impegno ad utilizzare la 
piattaforma dei PON attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. Dovrà 
inoltre partecipare, se necessario, alle riunioni del Gruppo Operativo di Piano e ad eventuali incontri 
propedeutici alla realizzazione delle attività; dovrà redigere, in collaborazione con il Gruppo 
Operativo di Piano, la progettazione esecutiva della proposta per la quale è stato nominato tutor e 
curare l’inserimento dei vari elementi progettuali nel sistema informativo. 

 
Incarico /Compensi previsti 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di lettera di incarico. La durata dell’incarico è stabilita in 
ore. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Compensi Tipo incarico N° di ore Costo orario 

Tutor 30 ore per modulo assegnato costo orario di € 30,00, 
omnicomprensivo di tutti gli 
oneri 

Supporto piattaforma 
GSuite 

da definire in funzione 
dell’impegno, della 
rimodulazione e dello 
svolgimento delle attività in 
DAD  

Costo orario di € 23,22 
omnicomprensivo di tutti gli 
oneri 

 
La Scuola Secondaria di primo grado G.Pascoli di Aversa prevede con il presente avviso  

l'adozione  della clausola risolutiva espressa, secondo cui lo stesso può recedere dal presente 

bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. 

Si precisa che tutti i compensi verranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, 

a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento. Nessuna 

responsabilità potrà essere attribuita all'Istituzione Scolastica per eventuali ritardi nei pagamenti a 

seguito di mancata assegnazione dei fondi. 

Nota  Si precisa che per  la liquidazione dei compensi per il lavoro  svolto dal docente di supporto 

alla piattaforma Gsuite si resta in attesa della risposta al quesito inoltrato all’autorità di gestione e 

che sarà immediatamente ufficializzata al docente incaricato a tali compiti  

    Cronoprogramma 
I moduli dovranno essere realizzati in orario extracurricolare, in modalità online per il periodo della 

sospensione delle attività didattiche in presenza e concludersi entro e non oltre il 31 agosto 2021, 

vista la scadenza improrogabile di chiusura della piattaforma GPU fissata il 30/09/2021. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

modificato con il D.Lgs n. 101/2018 e il Regolamento UE 679/2016 - i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti presso Scuola Secondaria di primo grado G.Pascoli di Aversa  via Ovidio n. 25 –- 

per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per 

la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà 

essere espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Filomena Simonelli, il 

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sig. Aniello Volpe 

La  Dirigente Scolastica 

F/to  Prof.ssa Filomena Simonelli 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


