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Prot.n. Z,l#n|^ Roma 27 marzo 2018

oggetto: Nomina Esperti e Tutor per il PoN FSE - Competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOISSTICO

Visto l,Avviso AooDGEFID\prot. n. Lg53 del ?1,1a217017 - Fondi strutturali Europei - Programma operativo

Nazionafe "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2O2A. Asse I - lstruzione -
Fondo Sociale Europeg (FSE). Obiettivo Specifico tA.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,

anche mediante ilsupporto dello sviluppo delle capacità didocenti, formatorie staff. Azione ro.2.2' Azioni

di integrazione e potenziamento delle aree disciplínari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,

scienze, nuove tecnolggie e nuovi lingr,raggi, ecc.) Competenze di base- finanziamento 44-856,00 euro.

Vista la Circolare pro,t.n. 137!del23 febbraío 2018 sulla presentazione candidature esperti interni e

tutor PON ComPetenze di base;

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

L'lns. Emanuela D'Alicandro come Esperto per il modulo per il quale ha presentato la propria

candidatura:

L'lns. D'Alicandro stipglerà con l'lstituzione scolastica un regolare contratto dii prestazione d'opera. ll

compenso sarà corrisposto in misura clelle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli di presenza e/o

dai verbali, con l'importo di Euro 70,00 (lordo Stato) per ogni ora di incarico nel ruolo di Esperto.
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MATEMATICA LogicArt

ESPERTO

Alunni scuola primaria I 30 ore

lns. D'Alicandro Dal lunedì al

venerdì ore 9,00

-r2,oo

- fesperto formatore sarà tenuto a:

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

test
d'ingresso

Verifica
intermedia

verifica
finale

LogicArt X X X

L. 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 canattere organizzativo, quando pianificate;

svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di dídattica laboratoriale attiva e a predisporre

anche in formato digitale, tutti i materiali dldattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare

svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SlDl e rendere disponibili in

apposita area sulsito di lstituto;

4. portare a termlne un Pro che

5. monitorare il processo diapprenclimento, in collaborazione con iltutor;

6. compilare e firmare il registro delle attività;

7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;

8. rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina;

9. rispondere ad eventuali questionari proposti dalMlUR


