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All’Albo Pretorio d’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 
 A tutti gli interessati 

 Agli atti 
 
Cremona,19 ottobre 2021 
 
OGGETTO: Comunicazione relativa alla modalità di designazione tutor ed esperti per 
l’attuazione del progetto FSEPON;  comunicazione al collegio docenti 

 
 
10.3.1A-FSEPON-LO-2019-31  
CUP:F18H17000270007 

 
Nel corso dell’anno scolastico sarà dato avvio alle attività dei moduli di cui all’oggetto. 
 Tra gli adempimenti propedeutici necessari il primo e il più importante è la designazione degli 
operatori (tutor e esperto). 
Il manuale di gestione riconosce una priorità assoluta ai docenti interni all’istituzione scolastica 
chiarendo che si potrà procedere ad una selezione esterna o da albi esclusivamente nei casi in cui 
la selezione interna abbia avuto esito negativo; in secondo luogo introduce per la selezione interna 
la possibilità di una designazione diretta da parte degli organi collegiali. 
Ritenendo che quest’ultima procedura si configuri come la più trasparente, condivisa e partecipata, 
si prevede di inserirla all’ordine del giorno della prossima riunione del Collegio dei docenti, 
programmata per il giorno 28/10/2021. 
Al fine di consentire ai docenti di riflettere per tempo sulla questione, si forniscono le seguenti 
informazioni, relative all’articolazione del progetto e ai criteri di selezione degli operatori da 
approvare dal Collegio dei docenti nella seduta di prossima programmazione: 
 
Progetto “Viaggio tra le emozioni-Crescere, conoscere, comunicare”: 
 

Codice identificativo 
del progetto 

Titolo del modulo Importo autorizzato Durata del modulo 
Sede 

10.3.1A-FSEPON-
LO-2019-31  

Conosci il territorio- Dal 
luogo di origine alla città 
di Cremona  

€ 5.082,00  30 ore 
Cremona 

10.3.1A-FSEPON-
LO-2019-31  

Laboratorio teatrale 
60 ore  

€ 9.123,00  60 ore 
Casa circondariale 

10.3.1A-FSEPON-
LO-2019-31  

Laboratorio di scrittura 
creativa  

€ 5.082,00  30 ore 
Cremona 

10.3.1A-FSEPON-
LO-2019-31  

Laboratorio di lingua 
italiana per donne 
immigrate 
60 ore  

€ 10.164,00  60 ore 
Cremona 

  
L’importo complessivo del progetto è 29.451,00 euro. 
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Scadenza del progetto:30/09/2022. 
Il progetto approvato è pubblicato al link 
 

http://www.cpiacr.edu.it/sites/default/files/page/2020/1-progetto-approvato-996232-00038-
crmm04400d-20191218173226.pdf 
 

 
 
  

 

 Operatori da designare: tutor e esperti 

 Compensi: 
tutor: euro 30,00 orari omnicomprensivi: 
900 euro omnicomprensivi lordo stato per ogni modulo da 30 ore; 
1800 euro omnicomprensivi lordo stato per ogni modulo da 60 ore; 
esperto: euro 70,00 orari omnicomprensivi:  
2100 euro omnicomprensivi lordo stato per ogni modulo da 30 ore; 
4200 euro omnicomprensivi lordo stato per ogni modulo da 60 ore. 
 

Proposta dei criteri di selezione: 
1. la priorità viene riconosciuta ai docenti che hanno contribuito alla progettazione; 
2. ai fini dell’assegnazione del personale alle attività, in caso di esubero delle richieste, le 

disponibilità saranno vagliate – sulla base della valutazione dei curricula e dei titoli da parte 
della Dirigente scolastica – secondo i seguenti criteri: 

a. possesso di titoli culturali coerenti con le attività per le quali si esprime la 
disponibilità; 

3. competenze e abilità specifiche coerenti con gli incarichi riferiti all’attività 
            programmata; 

4. esperienze maturate in attività progettuali e di didattica laboratoriale 
            afferenti allo specifico del progetto da sviluppare; 
 

5. il possesso di competenze informatiche, anche non certificate, per le attività che le 
richiedano sarà considerato requisito indispensabile. 
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Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella 
conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di 
specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.  
Il Tutor, in particolare:  
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire;  
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario 
delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le 
firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;  
- accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di 
monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto ad adulti, compila direttamente l’anagrafica 
dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il 
trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto 
agli allievi;  
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;  
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata;  
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio 
previsti in GPU;  
- 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. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo 
incarico.  

La Dirigente scolastica 
Annamaria Fiorentini 

 

Compiti dell’esperto (dal manuale di gestione dei PON) 
 
“L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative 
ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le 
competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di 
formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito 
principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza. 
 Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.  
Articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione 
di ogni modulo formativo; 
 gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 
raggiungere gli obiettivi formativi; 
partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 
del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico; 
 predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione.  
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di 
comunicazione e d’insegnamento.  
 Deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. 
 È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di 
apprendere. 
 
Compiti del tutor (dal manuale di gestione dei PON) 
 



  

 
 


