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Prot. n. 4947/ C24b     Cirò Marina lì, 20 settembre 2017 

 

Nomina tutor interno, progetto “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza 

digitale”- POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 

“RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO   la realizzazione di attività didattiche extracurricolari 

da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese.“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti disposizioni comuni  sui  Fondi 

strutturali  e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  Il Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, 

adottato dalla Commissione europea il 21 ottobre 2015; 

VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 

“RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI 

STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ”.AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di attività 

didattiche extra curricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese.“FARE 

SCUOLA FUORI DALLE AULE”; 

VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC “Casopero” di Cirò 

Marina con delibera n. 2, nella seduta del 18/10/2016; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dell’IC “Casopero” di Cirò marina del 

29.05.2017 di approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dale aule”; 
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VISTA  la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC Crucoli con delibera n. 2, 

nella seduta del 13.09.2016; 

VISTA  la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto dell’IC Crucoli  del 23.05.2017 di approvazione 

del progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”; 

VISTO  il Progetto presentato dall’IC “Casopero” di Cirò Marina, scuola Capofila, in rete con 

l’IC Crucoli; 

VISTO il decreto n. 729 del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” 

Settore n.2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" Regione Calabria di 

approvazione della graduatoria degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento; 

VISTO  il Progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA  la   nota  di   approvazione dell’intervento e l’ammissione al finanziamento; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il 

Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO  la determina dirigenziale 3602/C24b1; 

VISTO l’avviso di selezione prot. N.  4230/ C24b del 08/09/2017; 

VISTE le candidature pervenute; 

ATTESTATO il possesso dei prerequisiti previsti dall’avviso di selezione e le competenze in  

  relazione alla specifica qualificazione ed esperienza professionale; 

VISTO  il verbale del GOP, costituita con atto Prot. N° 3598/C24b del 30/08/2017, per la 

valutazione delle candidature; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

NOMINA 

 
Il prof. Francesco FUSCALDO, TUTOR interno, del Progetto “E-democracy: percorsi di 

educazione ambientale e cittadinanza digitale” - POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. 

ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE. 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E 

DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 10.1.1 ”INTERVENTI DI 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA 

CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di 

attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese.“FARE 

SCUOLA FUORI DALLE AULE”. 

Il TUTOR interno, per l’Istituto Comprensivo CRUCOLI, relativamente alle procedure 

connesse alla realizzazione del progetto “Liberamente”, partecipa alle attività  formative con   i 

docenti  preposti alla formazione coadiuvandoli e svolgendo le funzioni di: 

 supporto al capo-progetto/esperto interno nella direzione del campo e nel 

coordinamento delle attività; 

 partecipazione alle escursioni; 

 supporto logistico alla conduzione e realizzazione dei laboratori; 

 supporto logistico alle lezioni in presenza; 

 documentazione delle attività; 

 supporto alla realizzazione dei prodotti didattici previsti dal progetto; 

 collaborazione con i docenti esperti; 

 somministrazione di materiale didattico; 

 monitoraggio, valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei risultati del progetto; 

 documentazione delle attività. 

 

Il progetto di n.5 gg., si svolgerà, secondo i seguenti moduli, in provincia di Catanzaro: 

 



 
1 

Giorno 
 

 Presentazione del programma e assegnazione dei lavori di gruppo. 

 Laboratorio di condivisione dei temi trattati e presentazione delle metodologie operative ai ragazzi. 

 Indagine territoriale su un’area del Parco Nazionale della Sila. 

 Osservazione e catalogazione fotografica dei fenomeni di inquinamento e degrado. 

 Escursione nella natura.  

 Animazione serale.  

 
2 

Giorno 

 Escursione presso l’area individuata incontro con il personale del Parco Nazionale. 

 Elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Riqualificazione da parte degli studenti di un’area del Parco Nazionale della Sila. 

 Escursione nella natura. 

 Animazione serale. 

 
 

3 
 

Giorno 

 Escursione presso l’area individuata e prime rilevazioni sul campo. 

 Lavori di gruppo elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Azioni di riqualificazione dell’area.  

 Escursione nella natura. 

 Animazione serale. 

 
4 

Giorno 

 Escursione presso l’area individuata e prime rilevazioni sul campo. 

 Lavori di gruppo elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Azioni di riqualificazione dell’area.  

 Azioni di riqualificazione dell’area e installazione di segnaletica appositamente predisposta. 

 Predisposizione relazione conclusiva e documentazione fotografica e video.  

 Escursione nella natura.  

 Animazione serale. 

5 
Giorno 

 Lavori di gruppo elaborazione di proposte e soluzioni. 

 Azioni di riqualificazione dell’area e installazione di segnaletica appositamente predisposta. 

 Predisposizione relazione conclusiva e documentazione fotografica e video.  

 Escursione nella natura.  
 Animazione serale. 

 

Il tutor si impegna a supportare il docente esperto in tutte le attività previste dal progetto e a 

documentare le stesse tramite fotografie digitali, power point, slide show, filmati e a caricare gli 

stessi sull’apposito spazio web dedicato al progetto. Ogni attività realizzata dovrà essere 

documentata.  

Ai fini della retribuzione, il tutor si impegna a documentare la propria attività tramite la tenuta di 

apposito registro, senza il quale non si potrà procedere alla retribuzione. 

L'importo spettante è di  €. 928,90 lordo stato pari a 40 ore circa di prestazioni regolarmente 

documentate. 

Sul compenso saranno applicate, a cura dell’Istituzione, le ritenute a norma di legge. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Maria Brunetti 
 

                       Firma autografa sostituita 

         a mezzo stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 
 


