
 

CARTA INTESTATA  

 

 

 

Prot. n. 3229   PR2        Carate Brianza, 23/08/16 
 

         Al Prof. MERCURI Domenico 

         SEDE 

 

 Nomina di incarico in qualità di Tutor per il progetto: 

 Corsi di formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi 

 Azione10.8.4.A1 FSE PON –LO 2016-32  per DS e DSGA. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso AOODGEFID/6076 del 05/04/2016 MIUR – emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo rivolto alle Istituzioni Scolastiche — Snodi Formativi Territoriali — 
individuati per la formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa;  

VISTA la Delibera del  onsiglio d’Istituto con la  uale   stato approvato il POF per il triennio 2016/19; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato dal  onsiglio di Istituto, che disciplina le modalità  di 

attuazione delle procedure in economia e la delibera  onsiglio d’istituto Regolamento per la disciplina 

affidamento incarichi esperti esterni; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “ inee guida dell’Autorit  

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 
allegati;  



 

CARTA INTESTATA  

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFlD/7726 del 12/05/2016 del progetto codice 

identificativo 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-32, che costituisce la formale autorizzazione all avvio delle 
attivit  da parte degli Snodi Formativi Territoriali e l'inizio dell'ammissibilità  dei costi;  

VISTA la Delibera del  onsiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 
2016;  

VISTO avviso pubblico per ricerca di figure professionali “Tutor del personale della scuola e e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” ” pubblicato sul sito dell’IIS  . da Vinci  
www.iticarate.gov.it ;  

Vista la graduatoria di merito definitiva corsi DS – DSGA - Docenti- ATA “ con   punti 6   

RILEVATO che le competenze e abilità  del Prof. Mercuri Antonino sono coerenti con il progetto che 

l’Istituzione scolastica intende realizzare;  

                      NOMINA 

 

LA S.V. quale Tutor del progetto 10.8.4 per DS  - DSGA – Docenti e ATA” presso l’IIS  . Da Vinci di 

Carate Brianza secondo gli obiettivi e le finalità esplicitate nel progetto per le seguenti articolazioni: 

 
ore 

modulo 

destinatari della 

formazione 

titolo modulo Punti 

30 dirigenti scolastici dirigere l’innovazione   6 

30 dsga amministrazione digitale 6 

36 personale amministrativo amministrazione digitale 1 6 

36 personale amministrativo amministrazione digitale 2 6 

36 personale tecnico tecnologie per la scuola digitale 6 

18 docenti didattica coll. BYOD – I ciclo 6 

18 docenti CODING e ROBOTICA - I ciclo 6 

18 docenti utilizzo consapevole della rete- I ciclo 6 

18 docenti CODING e ROBOTICA - II ciclo 6 

 

Il tutor deve garantire la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui 

all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i 

contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto  progettuale 

elaborato dalla Scuola in quanto Snodo Formativo. 

In particolare, le funzioni  previsti  saranno le seguenti: 

• Collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività di formazione; 

• Coordinare le diverse risorse umane, che partecipano all’attivit  formativa; 

• Partecipare con il formatore e con le atre figure alla valutazione e certificazione degli esiti 

informativi; 

• Predispore in collaborazione con l’esperto, la programmazione dei contenuti dell’intervento; 

• Curare la documentazione delle presenze  delle firme dei partecipanti e degli esperti. 

Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola snodo formativo regionale, il costo orario di 

formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot.n. AOODGEFlD/6076 del 4/4/2016,     di       

€ 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.I compensi saranno definiti sulla base delle attività  
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.  

  

 

f.to   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli 

     (firma omessa ai sensi dell’art. Decreto  .vo 39/93) 

http://www.iticarate.gov.it/

