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DECRETO DI NOMINA ESPERTI E TUTOR
PROGETTO PON FSE “UN’ALLEANZA PER L’INNOVAZIONE DELLA SCUOLA”
Codice di autorizzazione 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-30 - CUP: H69G16000070007
moduli: “Dirigere l’innovazione” rivolto ai Dirigenti Scolastici e”Abilitare l’innovazione” rivolto ai DSGA
Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 – Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in
servizio all’innovazione didattica e organizzativa”

Al sito web
Agli atti

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la Legge n. 244 del 24/12/2007;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle
candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione
in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo
Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4.
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”;
la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 14/04/2016, verbale n. 10 e la Delibera n.2 del
Consiglio d’Istituto del 14/04/2016, verbale n.5 con le quali è stata approvata l’adesione al
progetto di cui all’Avviso MIUR Prot. N. AOODGEFID/2670 DELL’8/2/2016;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria”
e relativi allegati;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 dalla quale risultache il
Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte è stato individuato quale “Snodo Formativo Territoriale”
per la Provincia di Salerno;
l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli
Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e
organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico
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VISTA
VISTE

VISTI
VISTO

10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con il quale si
pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili;
l'autorizzazione dell'autorità competente prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016. del
progetto “UN’ALLEANZA PER L’INNOVAZIONE DELLA SCUOLA” - 10.8.4.A1-FSEPONCA-2016-30.
le Delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 13/05/2016, verbale n. 11 e del Consiglio d’Istituto
d n.2 del 20/05/2016, verbale n.6 con le quali si approvavano la proposta formativa e i criteri di
selezione per il reclutamento di personale (esperti e tutor) di cui al Progetto PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE Azione 10.8.4 "Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016 – Individuazione degli “Snodi formativi territoriali”
i bandi di selezione di esperti esterni/interni prot. n. 3528 del 17/06/2016 e dei tutor prot. n.
3700 del 25/06/2016;
Il lavoro della commissione costituita con atto prot.n 3886 del 12/07/2016 che ha valutato con
verbale unico prot. n. 3887 del 18/07/2016 le candidature pervenute e predisposto le
graduatorie provvisorie Esperti prot. n. 3888 del 18/07/2016 e Tutor prot. n. 3889 del
18/07/2016.
DECRETA

La nomina di n. 4 esperti e n. 2 tutor per il progetto PON FSE “UN’ALLEANZA PER L’INNOVAZIONE
DELLA SCUOLA” .8.4.A1-FSEPON-CA-2016-30
MODULO “Dirigere l’innovazione" rivolto ai D.S.
ESPERTI
TUTOR
Cognome
Nome
Cognome
Nome
SISTI
FEDERICO
PISAPIA
ARIANNA
FIORILLO
GIOVANNI
ARMENANTE
FRANCESCO
MODULO “Abilitare l’innovazione" rivolto ai D.S.G.A.
ESPERTI
TUTOR
Cognome
Nome
Cognome
Nome
SISTI
FEDERICO
BOVE
ANNAMARIA
SENATORE
GERARDO
Nell’espletamento dell’incarico assegnato l’Esperto dovrà svolgere i seguenti compiti:
 Consegnare alla Scuola snodo formativo l’eventuale materiale didattico utilizzato nel corso degli
incontri formativi (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione.
 Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola Snodo Territoriale;
 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
 Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;
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 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
 Compilare il report finale e la relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Nell’espletamento dell’incarico assegnato il Tutor dovrà svolgere i seguenti compiti:
 Affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola Snodo
Territoriale conferente;
 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico,
metodologico, relazionale, ecc., supportandoli nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di
ricerca anche online;
 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 Sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli
interventi previsti dal dispositivo formativo;
 Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
 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.
L’ incarico decorre dal 25/08/2016 e si concluderà con l’ espletamento degli adempimenti connessi alla
realizzazione delle attività previste.
DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Cinzia Lucia Guida)
(firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

Pagina 3 di 3

