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Prot. e data: vedi segnatura 
All’ Albo 
Al Sito web 
Alla Docente Magni Serena 

 

AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 

“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL'), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + Sotto-Azione 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 
10.2.3B-FSEPON-LO-2018-65 CUP B17I17000410007 - Incarico Tutor Magni Serena. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO   il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.L. 129/2018: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture 

inferiori alla soglia comunitaria “emanate con circolare del 13/01/2016, prot. 1588; 
VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”  
VISTA la delibera n. 23 del Collegio Docenti del 02/05/2017 di adesione all’Avviso pubblico Prot. 3504 del 

31/03/2017; 
VISTA la delibera n. 50 del Consiglio di istituto del 15/05/2017 di adesione all’Avviso Pubblico prot. 3504 del 

31/03/17; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato con delibera n. 75 del Consiglio 

d’Istituto del 14/12/2017; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 
VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 con la quale il MIUR comunicava la pubblicazione 

delle graduatorie definitive regionali; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n.AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti per un finanziamento complessivo di € 30.492,00; 
VISTA  la delibera n. 93 del Consiglio d’Istituto del 27/06/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento di                      

€ 30.492,00; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 26/06/2018 relativa all’approvazione dei criteri per la scelta degli 

esperti; 
VISTA la delibera n. 94 del Consiglio d’Istituto del 27/06/2018 relativa all’approvazione dei criteri per la 

scelta degli esperti; 
VISTO il decreto prot. n. 4654/2018 del 01/08/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento complessivo 

di € 30.492,00; 
VISTO l’avviso interno per il reclutamento di Esperti e dei Tutor PON prot. n.° 5245 del 17/09/2018; 
CONSIDERATO che l’insegnante MAGNI SERENA ha partecipato all’avviso con domanda prot. n.° 5285 del 

18/09/2018; 
VISTA la graduatoria definitiva prot. n.° 5749 del 04/10/2018;  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fra' Ambrogio da Calepio” 

 

 

 

 

 

 

 
Piazza Vittorio Veneto, 11 -  24060 Castelli Calepio (BG) - Tel. +39 035 847 029 - Fax +39 035 449 4670 - Sito istituzionale: www.iccalepio.edu.it 

e-mail ministeriale: bgic838007@istruzione.it - PEC ministeriale: bgic838007@pec.istruzione.it  e-mail segreteria: segreteria@iccalepio.edu.it 
Codice Meccanografico bgic838007 - Codice Fiscale 95118690163 - Codice Univoco UFGBEH  

Pagina | 2 

 

 

NOMINA 

 

L’insegnante MAGNI SERENA, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Fra’ A. da Calepio” di Castelli 
Calepio, Tutor dei seguenti moduli: 

n. 

modulo 

 

Tipo di modulo formativo Titolo durata 

3 3) LINGUE STRANIERE; teatro CLIL AVANZATO 30 ore 

4 3) LINGUE STRANIERE; teatro CLIL AVANZATO 30 ore 

 

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, 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; 

- verifica che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 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; 

- 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 le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe/Team di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio 

dei Piani. 
 
Per l’espletamento dei predetti incarichi sarà corrisposto il compenso orario omnicomprensivo di € 30,00 per 
un totale di 60 ore come da calendario concordato con la Dirigenza, per una spesa Lordo Stato pari a             
€ 1.800,00. 
 
Il presente incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini 
istituzionali. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Laura Ferretti 
     Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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