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Prot. n. ?,1 3l/ t S'

Roma 27 marzo ZOlg
oggetto: Nomina Esperti e Tutor per il poN FSE - competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

Visto l'Avviso AooDGEFID\Prot. n. 1953 del21/a2/2017 - Fondi strutturali Europei - programma operativrcNazionafe "Per la scuola, competen:te e ambienti per l'apprendimento,, 2014-2a2a.Asse I - lstruzione ._
Fondo sociale Europeo (FSE). obiettivo specific o ra.z- Migrioramento delle competenze chiave degti allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità didocenti, formatori e staff. Azione to.z.2.Azionridi integrazione e potenzíamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi ling;uaggi, ecc.) competenze di base- finanziamento 44.g56,00 euro.
Vista la circolare Prot'n' L371del 23 febbraio 2018 sulla presentazione candídature esperti interni etutor PON Competenze di base;

viste le istanze pervenute dagli aspiranti ed i relativi curriculum vitae;
NOMINA

La Prof'ssa Barbara caracciolo come Esperto per il modulo per il quale ha presentato ta propria
candidatura:

La Prof'ssa caracciolo stipulerà con l'lstituzione scolastica un regorare contratto di prestazione d,opera. ll
compenso sarà corrisposto in misura delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli di presenza e/o
dai verbali, con l'importo d! Euro 70,0{} (lordo stato} per ogni ora di incarico nel ruolo di Esperto.
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i TINGUA INGIESE We are ...Romeo and Juliet

ESPÈRTO

Alunni scuola secondaria i 30 ore
di primo grado

Prof.ssa Caracciolo Dallunedì al

venerdì ore 9,00

- 12,OO

- L'esperto formatore sarà tenuto a:

Svolgere test d'ingresso e verifiche intermedie e finali secondo il seguente schema:

test d'ingresso Verifica intermedia verifica finale
,/y'e are...Romeo
lnd Julietl

X X

1" implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie
didattiche,
lezioni interattive, esercitazioni, casi di studio e quant'altro afferisca all'area tematica da trattare,
in formato cartaceo e su supporto informatico;
2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre
anche in formato digitale, tutti i nrateriali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare
svolgere alle classida pubblicare sulla piattaforma ministeriale SlDt e rendere disponibili in
apposita area sul sito di lstituto;

tto fi ai oar
5. monitorare il processo diapprendimento, in collaborazione con iltutor;
6. compilare e firmare íl registro delle attività;
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività,
8. rispettare l'informatíva sulla privacy acclusa alla nomina;
9. rispondere ad eventuali questionari propostidalMIUR
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Dott,ssa


