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Rorna 27 marzo 2018

Oggetto: Nomina Espe*i e Tutor per il PON FSE - Competenze di base'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l,Awiso AOODGEFTD\proI. n. L953 del2tlo2l2o17 - Fondi Strutturali Europei - Programma operativo

Nazionare 
,,per ra scuora, competenze e ambienti per 

'apprendimento" 
zot4'zazo' Asse | - lstruzione -

Fondo Sociare Europeo {FSE). obiettivo specifico 10.2 * Migrioramento dete competenze chiave degli allievi'

anche mediante 
' 

s;upporto deto sviruppo de*e capacità di docenti, formatori e staff' Azione ta'2'2' Azi'ni

di integrazione e pcltenziamento oette areelisciptinaridi base (lingua italiana, ringue straniere' matematica'

scienze, nuove tecrrologie e nuovi linguaggi, ecc.) competenze di base- finanziamento 44'856'00 euro'

Vista ra circolare prot.n. 1371 der 23 febbraio 201g su*a presentazione candidature esperti interni e

tutor PON ComPetenze di base;

Visteleistanzepervenutedag|iaspirantiedirelativicurriculumvitae;
NOMINA

f ins. Stefania carrisi come Tut'r per ir modulo per ir quare ha presentato ta propria candidaturar:

Ministero de||, Istruzione, del|,Università e.delIa Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
/t '.rt /rrrrrrrrr,

, /.t/r/rr/r, ( ),t7/ti''rt'"''" t'ln.t'7'^
Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tet' 06 7840S31 - Fax 06 78O3254

PEC: rmicggcooflgput'i't'utioiu'it - PEO: rmicSgcoon@istruuione'it

wwwiÓ/olÚmnia'gov'it
c'M. RMiCSGC00N - c'F 80245110581

f lns. carrisi stipurerà con 
'rstituzione 

scorastica un regorare contratto di prestazione d'opera' ll compenso

sarà corrisposto in misura de*e ore di lavoro effettuate come risurtanti dai fogli di presenza e/o daiverbali'

con|,importrrdifiuro30,00{|ordclStato)perognioradiincariconelruolodiTutor'

2014-202a^
Unione EuroPea
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i LINGUA INGTESE
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i We are all Serytellers!
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i Alunni scuola primaria

Ulns. Carrisi

j 30 ore
j

:

i

j
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I Dal lunedì al

I venerdì ore 9,00
'-rz,oo

llTutor avrà il compito di:

1' Svolgere le attività ed i compiti previsti datle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e

organizzato;

2. collaborare con il docente formatorefesperto;

3. affiancare gli espenti durante gli incontriformativi, secondo il calendario stabÍlito dalla scuola;

4. compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini

dell'attestazione finale;

5. documentare I'attuazione dell'attività di tutor;

6. compilare il report finale elo eventuali altri documenti richiestiaifini della docurnentazione de|/i

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dat MIUR;

7. Redigere iverbali relativialla propria attività;

8. Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GpU.

E' inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell'utilizzo di Internet e della

posta elettronica.


