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CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. – 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico -10.2 – “miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto delle capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.1 – azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressione corporea. Azione 10.2.2 Azioni di integrazioni e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Progetto: MoviMenti. Codice identificativo progetto: 10.2.1.A-FSEPON-SA-2017-7  CUP: B25B17000160006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001; 
VISTA la legge n.244 del 24/12/2007; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Circolare 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio 
Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO l’Avviso Pubblico, MIUR AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 PON " Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico -10.2 – “miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di 
docenti formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23/03/2017, concernente l’approvazione della partecipazione dell’Istituto  all’Avviso 
Pubblico MIUR AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la realizzazione del progetto “MoviMenti” con 9 moduli: 

Lingua madre n°4 moduli: COGNITIVE MOTOR TRAINING & BRAIN GYM1, COGNITIVE MOTOR TRAINING & BRAIN GYM2, 
COGNITIVE MOTOR TRAINING & BRAIN GYM 3, COGNITIVE MOTOR TRAINING & BRAIN GYM 4 

Matematica n°4 moduli: SCACCHI 1, SCACCHI 2, SCACCHI 3, SCACCHI 4 
Lingua straniera n°1 modulo: European Union: past, present and future 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 19 aprile 2017, concernente l’approvazione del progetto “MoviMenti” per la 
candidatura nell’ambito dei finanziamenti del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Asse 
I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico -10.2 – “miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto delle capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
VISTE le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le modalità indicate nell’avviso 
AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017, emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” - Annualità 2014-2020; 
VISTE le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot.38115 del 18/12/2017  ”Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 
VISTI i chiarimenti forniti dal MIUR con la nota prot.34815 del 02/08/2017 e nota prot n. 35926 del 21/09/2017 “attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA la circolare n. 31732 del 25/07/2017, “aggiornamento delle linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016 n. 1588” 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, - “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO IL Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
– contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO l’art.35 del CCNL 2006-2009 e 2016-2019 Comparto Scuola, concernente le Collaborazioni Plurime del personale in servizio 
presso le Istituzioni Scolastiche; 
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VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.5 dell’07/02/2018 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato, prot.n.501 del 23/01/2018; 
VISTA la delibera n. 13 -  verbale n. 3 - del Collegio Docenti del 15/10/2018 che ha individuato la docente di scuola primaria Viviana 
Sale, sulla base delle sue esperienze educativo-didattiche, come tutor del modulo “COGNITIVE MOTOR TRAINING & BRAIN GYM 4” e 
del modulo “SCACCHI 3” del progetto PON “MoviMenti.” 
RILEVATA la competenza della suddetta docente in riferimento alle attività progettuali da portare avanti, con la presenza di un 

esperto, sulla base delle sue pregresse esperienze educativo- didattiche  

AFFIDA 

 All’ Insegnante  Viviana Sale  CF.: SLAVVN74C59A192E - attualmente in servizio c/o il plesso della Scuola primaria “ Monte Angellu ” 

con contratto a tempo indeterminato - l’incarico di TUTOR nei seguenti moduli:  

Tipologia modulo: Lingua madre.   Titolo: Cognitive Motor Training & Brain Gym 4 
Esperto formatore in Cognitive Motor Training e in Brain Gym. 

Destinatari: n. 20 alunni Scuola primaria  - Scuola primaria “Bellieni” - Scuola Primaria “Monte Angellu” 
Il modulo si svolgerà nel plesso della scuola primaria di Monte Angellu 
Descrizione modulo: 30 ore con incontri di 2 ore ciascuno. Il modulo si propone di intervenire precocemente sui disordini cognitivi 
di tipo funzionale che impattano negativamente nell’apprendimento della letto-scrittura. L’intervento mira al potenziamento del 
funzionamento esecutivo coinvolto nei processi di lettura e scrittura, con particolare riferimento alla prevenzione/abilitazione di 
disfunzionalità quali la disprassia e dislateralità. Questo modulo è costruito su un modello teorico e didattico che, integrando 
l’approccio fonologico, considera la letto-scrittura un processo solidale di motricità, percezione e movimento, lungo dinamiche 
fisiologiche e di coesistenza che regolano le funzioni umane superiori. In presenza di disordine procedurale, sequenziale, spazio-
temporale o della lateralità. 
Le attività si svolgeranno in orario aggiuntivo per gli alunni e preferibilmente di sabato mattina 
Data inizio prevista: Febbraio 2019        Data fine prevista: Giugno 2019 

 

Tipologia modulo: Matematica  Titolo:  SCACCHI 3 
Esperto in scacchi con esperienza nella conduzione di gruppi di alunni della scuola primaria 
Destinatari: n°20 alunni Scuola primaria ,  Scuola primaria “ Monte Angellu ” - Scuola primaria “Bellieni” 
Il modulo si svolgerà nel plesso della scuola primaria di Monte Angellu 
Descrizione modulo: 30 ore con incontri di 1:30 minuti ciascuno.  Il modulo ha come principale obiettivo la valorizzazione degli 
aspetti educativi e si propone come veicolo di cultura e di aggregazione. L’apprendimento della tecnica di gioco rappresenta un 
mezzo per facilitare la maturazione del bambino e per accelerare la crescita delle capacità logiche, divertendo nello stesso tempo. Il 
gioco degli Scacchi agisce positivamente e in maniera propedeutica sui seguenti aspetti formativi e presuppone la maturazione di 
tutte le competenze chiave: -Capacità di imparare dai propri errori e di migliorare (imparare ad imparare) -Comunicazione -
Collaborazione e partecipazione -Azione autonoma e responsabile -Risoluzione di problemi -Progettazione -Individuazione di 
collegamenti e relazioni.  
Le attività si svolgeranno in orario aggiuntivo per gli alunni e preferibilmente di sabato mattina 
Data inizio prevista: Febbraio 2019   Data fine prevista: Giugno 2019 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, 

tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. L’attività sarà comunque interrotta qualora il numero dei 

corsisti, per due incontri consecutivi, sia inferiore a n.9 unità. In tal caso sarà riconosciuto al tutor il compenso relativo alle ore svolte 

prima dell’interruzione. 

Le attività e i compiti sono definiti dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative e cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020. 

In particolare il TUTOR ha il compito di:  

 partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei percorsi formativi, organizzati dall’Istituto;  
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 affiancare l’esperto durante gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dall’Istituto conferente;  

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico metodologico, relazionale, 
ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche online;  

 compilare la sezione dedicata al TUTOR nella piattaforma GPU Indire, oltre alle sezioni di propria competenza;  

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;  

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali 
questionari proposti dal MIUR; 

Per lo svolgimento di incarico di TUTOR sarà riconosciuto un compenso orario pari a 30 ore per modulo, in totale 60 ore. Il 

compenso orario è pari ad Euro 30,00 lordo stato onnicomprensivo di tutti gli oneri e ritenute di legge (IRAP-INPDAP-FC-IRPEF).  Il 

pagamento sarà effettuato a seguito di erogazione del finanziamento da parte del MIUR e a presentazione di tutta la 

documentazione prescritta.  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi 

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore e/o Incaricato entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente 

contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.  

La docente tutor Il dirigente scolastico 

Viviana Sale Maria Letizia Fadda 
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