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All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                                         Al sito web della scuola 

Al D.S.G.A. 

                                                                                                                                        Agli atti PON 

DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR  

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1383 - CUP: J48H17000250006 

 
Progetto “Scuola reale, scuola digitale”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. per lo 

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-

azione 10.2.2.A - Competenze di base. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. 

 

                          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - 

Competenze di base;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTA la lettera prot. 25954 del 26 settembre 2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;  

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV – al D.S. di questa istituzione scolastica recante Autorizzazione progetto 

codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1383;  

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA 

approvato il 27 giugno 2019 prot. n. 3818/04-05 del 29-07-2019;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot.n. 3185/06-02 del 05/06/2019 di 

formale assunzione in bilancio del progetto Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1383 per l’importo 

autorizzato di € 24.889,50;  

VISTO l’avviso interno per la selezione di tutor d’aula per la Scuola primaria pubblicato in data 06/09/2019 

con prot. 4428/04-05; 

VISTE le istanze prodotte per la selezione del personale interno da utilizzare nel Progetto “Scuola reale, 

scuola digitale” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1383 - CUP: J48H17000250006;  

VISTO il verbale della commissione di valutazione n. 8 del 16/10/2019; 
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ESAMINATE le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli di cui alla relativa tabella;   

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare  n° 5 tutor interni per la scuola primaria;  

VISTO il decreto prot. n. 5489/04-05 del 17/10/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

VISTI i contratti stipulati con i Tutor di cui ai prot.  n.5600/04-05, n.5605/04-05, n 5607/04-05, n 

5610/04-05 e n. 5613/04-05 del 22/10/2019; 

VISTA la comunicazione di chiusura del progetto del 18/12/2019; 

VISTE le relazioni prodotte dai tutor interni e considerato il lavoro svolto; 

CONSIDERATO l’importo pari ad € 7.466,85 pervenuto a titolo di acconto sul totale autorizzato; 

DETERMINA 

di liquidare gli importi lordi ai tutor interni indicati nelle tabelle sottostanti: 

 

 
NOMINATIVO TUTOR: CARLISI MARIA GRAZIA  

 

Modulo formativo cittadinanza digitale 
Titolo   “Un clik per crescere” 
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

 

 

NOMINATIVO TUTOR: D’ORO CRISTINA 

 

Modulo formativo cittadinanza digitale 

Titolo “La classe capovolta fa crescere tutti”  
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 
 

 

NOMINATIVO TUTOR: D’ORO CRISTINA 

Modulo formativo cittadinanza digitale 

Titolo “Pensiero computazionale e creazioni digitali”  
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

      
 

NOMINATIVO TUTOR: MONTALBANO GIULIANA 

Modulo formativo cittadinanza digitale 

Titolo “Storia di Pinocchio…storia di noi…”  
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

 
 
 

NOMINATIVO TUTOR: PALUMBO PICCIONELLO CLARA CONCETTA 

Modulo formativo cittadinanza digitale 

Titolo “Riciclo-creo-gioco” 
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 
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30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 
 

 
 

     La presente determina, comportando liquidazione di spesa, viene trasmessa ad DSGA per i prescritti     

controlli amministrativi e contabili e la pubblicazione sul sito http://www.ritalevimontalcini.edu.it 
          
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

( Prof. Luigi Costanza) 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD. 
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