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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO SOSTITUZIONE TEMPORANEA TUTOR ASSENTE – PROCEDURA D’URGENZA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
CODICE CUP: J13D21002360007 
 

Sottoazione NUOVO Codice identificativo 

Progetto 

POC 

Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-59 Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di Percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con 
adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 
10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1 luglio 2021 
relativo alla regione Piemonte; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 2020/2021 
e 2021/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6289/U del 13 luglio 2021) relativo al progetto in oggetto; 
RILEVATA  la necessità di individuare la figura di docenti tutor prioritariamente tra le risorse disponibili all’interno 

dell’Istituzione scolastica; 
VISTA la nomina dell’insegnante Safina Roberta quale docente tutor per il modulo “Conto e comprendo – II 

e III Fattori” con decreto prot. n. 8876/U del 27 settembre 2021; 
VISTA l’assenza dal servizio della suddetta insegnante tutor in data 28 aprile 2022; 
CONSIDERATO che si tratta di un’assenza non preventivata; 
VISTA la calendarizzazione delle attività formative che prevede lo svolgimento di una lezione in data 28 aprile 

2022; 
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CONSIDERATA l’impossibilità di modificare detto calendario visti gli ulteriori impegni scolastici ed extrascolastici già 
presi dagli alunni del corso in oggetto e visto che le ultime lezioni coincidono già con la conclusione 
dell’anno scolastico; 

CONSIDERATA l’urgenza di portare a termine il PON entro e non oltre il 31/08/2022, come previsto dalle indicazioni 
GPU e dall’Autorità di Gestione; 

CONSIDERATA  la mancanza di ulteriori nominativi di insegnanti tutor nella relativa graduatoria d’Istituto pubblicata 
in data 27 settembre 2022 prot. n. 8832/U; 

VISTO  il contenuto del documento “FAQ Progetti FES – Quesiti Chiarimenti Approfondimenti” del 17 aprile 
2018, che nella sezione “Assenza improvvisa Esperto/Tutor. Come procedere per la sostituzione?” 
fornisce la seguente indicazione operativa: “Si precisa che nel caso in cui l’assenza sia riferita alla 
singola giornata, e non ci sia la possibilità di ricalendarizzare le attività formative, l’Istituzione 
scolastica procederà, per motivi di sicurezza, alla nomina (per il singolo incontro) di un docente della 
scuola in possesso delle competenze specifiche previste dal modulo”; 

VISTA la disponibilità alla sostituzione della collega assente da parte della docente Critelli Loredana, già 
nominata tutor di un altro modulo formativo; 

CONSIDERATO che la citata docente è in possesso delle competenze specifiche previste per lo svolgimento del ruolo 
e che non c’è sovrapposizione tra i diversi moduli formativi; 

CONSIDERATA la necessità di garantire l’attuazione del modulo attraverso l’individuazione di una figura sostitutiva 
del tutor assente che possa svolgerne temporaneamente le funzioni; 

 
 

NOMINA 
 

LA S.V. NEL RUOLO DI TUTOR NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO, IN SOSTITUZIONE DELLA DOCENTE SAFINA 
ROBERTA: 

 

Cognome e Nome CRITELLI LOREDANA 

Codice fiscale CRTLDN64C50L219F 

Qualifica DOCENTE 

Modulo/Moduli CONTO E COMPRENDO II-III Fattori 

 
L’incarico avrà validità esclusivamente per la data del 28 Aprile 2022 per complessive n. 1,50 ore. 
 
Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a € 30,00 lordo omnicomprensivo. Il compenso 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle spettanze 
avverrà in base al registro orario da compilare a cura dell’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione 
delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
  
Le descrizioni del profilo e delle attività da svolgere sono quelle previste dall’art. 4 dell’avviso di reclutamento prot. 
n. 8116 del 15/09/2021. 
 
 
 FIRMA PER ACCETTAZIONE 
                  Ins. Loredana CRITELLI 
 
 
__________________________________ 
 
       


