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Roma 27 marzo 20L8

Oggetto: Nomina Esperti e Tutor per il PON FSE - Competenze di hase.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del2UO2/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativ,o
Nazionafe "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20L4-2OZA. Asse I - lstruzione .-

Fondo Sociale Europr-'o (FSE). Obiettivo Speclfico 1A.7- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,

anche mediante ilsupporto dello sviluppo delle capacità didocenti, formatorie staff. Azione 10.2.2. Azioni

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematic€t,

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Competenze di base- finanziamento 44.856,00 euro.

Vista la Circolare Prot.n. 1371del 23 febbnaio 2018 sulla presentaziCIne candidature esperti interni e
tutor PON Competenze di base;

Viste le istanze pervenute dagli aspirantied i relativi curriculum vitae;
NOMItìlA

f Ins. Roberta Piersanti come Tutor per il modulo per il quale ha presentato la propria candidaturar:

L'lns. Piersanti stipulerà con l'lstituzione scolastica un regolare contratto di prestazione d'opera. ll

compenso sarà corrisposto in misura delle ore di lavoro effettuate come risultanti daifogli di presenza e/o
dai verbali, con l'importo di Euro 3OO0 (lordo Stato) per ogniora di incarico nel ruolo diTutor.



MATEI'IATICA logicArt Alunni scuola primaria 30 ore

TUTOR flns. Piersanti Dal lunedì al

venerdì ore 9,00

-12,40

llTutor avrà il compito di:

1. Svolgere le attività ed i cornpiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e

organizzato;

2. collaborare con il docente formatore/esperto;

3. affiancare gli esperti durante gli incontriformativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola;

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

dell'attestazione finale;

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

6. compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i

pe rco rso/i, com presi eventua li q uestiona ri proposti da I M I U R;

7. Redigere iverbali relativialla propria attività;

8. lnserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU.

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

posta elettronica.


