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FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 
Prot. n. 199/C2     San Giovanni in Fiore, 19/01/2018 

 
AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI TUTOR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i vari avvisi del  MIUR relativi ai   “Fondi Strutturali Europei   –   Programma   Operativo   
Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) a cui l’Istituto Comprensivo scrivente ha partecipato; 
VISTI i diversi Progetti redatti e deliberati dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTE le note del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali con le quali è stata comunicata la formale 
autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa per il presente e per i successivi 
Anni Scolastici; 
ACCERTATO che  per  l’attuazione  del Progetto occorre FORMARE e successivamente selezionare  le 
figure di  TUTOR dei Moduli; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
VISTA la nota ministeriale n.34815 del 02/08/2017 che contiene le indicazioni sulle modalità di reclutamento 
delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività didattiche; 
VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione emanato in data 22 
novembre 2017 nel quale vengono meglio specificate le procedure di selezione del personale di cui sopra; 
VISTI i criteri per la selezione delle figure professionali ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel 
Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto; 

 
AVVIA 

 
Il percorso di formazione  per la successiva  selezione dei TUTOR, in merito alle specificità ed alle 
caratteristiche dei percorsi formativi programmati nei progetti AUTORIZZATI per le annualità 2017/18 e 
2018/19; La suddetta attività formativa, della durata complessiva di n.5 ore sarà articolata come segue: 
 
Lezione n.01 (Durata 2h 30’) 
- Programmazione Fondi strutturali 2014/20: Linee generali e modalità attuative; 
- Conoscenza della GPU: Gestione del Programma Unitaria; 
- Attività Laboratoriale  
 
Lezione n.02 (Durata 2h 30’) 
- Compiti del tutor 
- La piattaforma della Gestione dei progetti 
- Normativa in merito al trattamento dei dati personali degli alunni 
- Attività Laboratoriale  
 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


Il calendario delle attività di formazione, pensato per essere fruibile da tutti i docenti interessati, è il seguente: 
 

Mercoledi 24 Gennaio 2018 
 
Lezione n.01   Ore 14:30 
Lezione n.02   Ore 17:00 
 
 
 

Venerdi 26 Gennaio 2018 
 
Lezione n.02   Ore 14:30 
Lezione n.01   Ore 17:00 

   
Le attività di formazione espliciteranno nel dettaglio la funzione del tutor nei Progetti Europei FSE. Di seguito 
si elencano i compiti relativi al ruolo così come specificati dalla normativa di riferimento: 

• Partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  pianificate  dal Dirigente  
  Scolastico e dal coordinatore della gestione; 
• Curare il monitoraggio del corso; 
• Gestire la rilevazione presenze ai corsi; 
• Inserire online nel  sistema di  gestione PON tutto ciò che riguarda  il Modulo didattico,  
 compresa  la rilevazione delle assenze; 
• Inserire online nel sistema di gestione PON  le informazioni  aggiuntive richieste (es: votazioni   
 curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione 
 dei destinatari, ecc.). 
• Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali; 
• Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento in sinergia con il referente per la 
 valutazione; 
• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti  scende oltre il 
 minimo o lo standard  previsto. 
• Predisporre, in sinergia con i docenti del Consiglio d’Istituto, le verifiche previste e la valutazione 
 periodica del  percorso formativo; 
• Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività. 
 

Il percorso di formazione sarà tenuto dall’Animatore Digitale dell’Istituto coadiuvato dai docenti del Team 
Digitale. Al termine di ogni lezione è prevista la registrazione dei presenti ai quali sarà rilasciato, al termine del 
percorso completo di n.5 ore (Lezione n.01  + Lezione n.02), un attestato di partecipazione che sarà valido come 
attività formativa dell’Istituto e, inoltre, sarà propedeutico per la partecipazione alla selezione delle figure di 
tutor per i PON FSE del presente Anno Scolastico 2017/18 e del successivo A.S. 2018/19. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web http://www.gdafioresgf.gov.it/ , in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra 
nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018,  2018/19 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Maria Cristina MARZULLO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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