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Protocollo e data di segnatura elettronica 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 
TITOLO: #MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI BASE 
CUP:B37I17000090007 

               All’Albo on-line 

              Al Direttore S.G.A 

               Al personale ATA  

     Ai Docenti interni TUTOR ed ESPERTI: 
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OGGETTO: DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA CHIUSURA DEI 

SINGOLI MODULI FORMATIVI E DEL PROGETTO NEL SUO COMPLESSO. 

In riferimento all’incarico assegnato a seguito della procedura di selezione interna, si 

ricorda che siamo nella fase conclusiva del Progetto PON in questione programmata, di norma, 

per il 30/05/2019. 

Sono dovuti alcuni adempimenti propedeutici sia alla chiusura dei moduli formativi  in 

GPU sia alla corretta archiviazione della documentazione per la fase successiva dei controlli. Tutta 

la documentazione sarà, infatti, oggetto di verifica in loco da parte dei Revisori dei Conti e a 

disposizione dell’Autorità di Gestione per le ulteriori fasi. 

TUTOR: Si riepilogano le macro-attività di competenza dei TUTOR gestite tramite la 

piattaforma GPU e per le quali è dovuta la consegna cartacea di tutti i documenti entro il 

10/06/2019 presso l’ufficio Progetti PON (sig.ra Raffaela): 

1. Programmazione dei contenuti dell’intervento formativo oggetto del progetto 

didattico che è stato redatto dall’Esperto e gestione di tutte le schede di 

rilevazione e monitoraggio richieste dal sistema in fase di avvio. 

2. Validazione delle collaborazioni con gli attori del territorio e con altre scuole  previste in 

candidatura. 

3. Caricamento e gestione del patto formativo, delle schede anagrafiche e dell’informativa 

dei corsisti. 

4. Gestione dei fogli di presenza dei corsisti  e degli esperti firmati,   copia del calendario 

degli incontri svolti e validati in GPU. 

5. Compilazione delle schede di rilevazione delle votazioni curriculari ante e post ed altre 

richieste nelle procedure guidate GPU – stampa degli attestati. 

6. Raccordo con il DS e DSGA per le attività affidate al Personale ATA. 
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7. Gestione della fase finale di valutazione in raccordo con il Referente 

VALUTATORE – prof.ssa Maria Cristina Salciarini  - e con questa Dirigenza 

scolastica allo scopo di determinare la ricaduta generale. 

Effettuati tutti i passaggi, in accordo con gli Esperti, procedere alla chiusura del modulo 

attraverso la funzione preposta di GPU.  

ATTENZIONE!!! Prima di procedere alla chiusura del modulo verificare che non sia necessario 

apportare ulteriori correzioni alla documentazione inserita; in particolar modo occorre far 

attenzione che l’Esperto o gli Esperti del proprio modulo abbiamo completato l’inserimento dei dati 

relativi alla gestione delle lezioni. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle FASI VERIFICATE POSITIVAMENTE al momento della chiusura 

del modulo. 
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Effettuata la chiusura procedere alla stampa degli attestati  a colori da consegnare in segreteria 

insieme al resto della documentazione.  

A fini della corretta liquidazione del compenso previsto per l’incarico, è necessaria anche la consegna del 

Registro del Tutor compilato.  Non risultano moduli non completati pertanto oltre al monte ore svolto in 

presenza  verranno riportate le attività pre e post lezione. 

ESPERTI: Si riepilogano le macro-attività di competenza degli ESPERTI gestite tramite la piattaforma 

GPU e per le quali è dovuta la consegna cartacea di tutti i documenti entro il 10/06/2019 presso l’ufficio 

Progetti PON (sig.ra Raffaela): 

1. Programmazione dei contenuti dell’intervento formativo oggetto del progetto didattico che deve 

risultare dalla relazione finale che riporta anche  l’abstract delle singole lezioni  ed il monte ore 

effettivamente svolto,  in coerenza con il modulo formativo somministrato ed autorizzato dal 

Progetto. 
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2. Compilazione della sezione Metodo didattico e TIC utilizzate  in coerenza con la sezione 

struttura/competenze.  In accordo con il TUTOR è infatti possibile aggiungere prima della 

chiusura ulteriori competenze valutate. 

3. Registrazione delle lezioni, firma delle presenze, (in raccordo con i tutor) ,  valutazione 

individuale dei corsisti, raccolta dei materiali didattici usati dai corsisti e di eventuali 

elaborati da esaminare in fase di valutazione e conservare agli atti.       

Consegna dei documenti raccolti in un unico plico. 

4. Compilazione delle schede di rilevazione richieste nelle procedure guidate GPU.  

Interagire con il Refererente  VALUTATORE  - prof.ssa Maria Cristina Salciarini  - e con 

questa Dirigenza scolastica per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività del Progetto. 

A fini della corretta liquidazione del compenso previsto per l’incarico (esperto), è necessaria la 

consegna della RELAZIONE finale e della documentazione sopracitata.   

In generale si ricorda che la liquidazione dei compensi avverrà dopo la validazione della 

documentazione e appena i fondi saranno erogati dall’Autorità di Gestione. 

Si ricorda che sono in corso controlli campione nelle scuole destinatarie dei progetti PON FSE 

(Fondo Sociale Europeo)  e FESR e che tutto il personale è tenuto a collaborare per il buon esito degli 

stessi. 

Il Dirigente scolastico, RUP della procedura, è a disposizione per qualsiasi chiarimento personalmente ed 

anche attraverso l’Ufficio Progetti PON (Raffaela). 

Si allega la copia del Progetto autorizzato. 

Gubbio, lì 09/05/2019 

  

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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