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Roma 27 marzo 2\.l.g

oggetto: Nomina Esperti e Tutor per poN
ir

It

FSE

-

€ompetenze di base.

DtntGENTE SCOtASTtCo

visto l'Avviso AooDGEFID\Prot' n' L953
del2J,lo2/20L7 - Fondi strutturari
Europei - programma operativ'
Nazionale "Per la scuola' competenze
e ambienti per rapprendimento,, zorL-zo2o.Asse
| - rstruzione *.
Fondo sociale Europeo
{FSE}- obiettiv'specifico ra.z
-Migrioramento
deile
competenze
chiave degri arievi,
anche mediante ll supporto dello
sviluppo delle capacità didocenti, formatorie
staff.
Azione
Lo.2.z.Azioni
di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base
italiana,
{tingua
lingue
straniere, matematica,
scienze' nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) competenze di basefinanziamento 44.g56,00 euro.
Vista la circolare Prot'n' L371del 23
febbraio 20i-8 suila presentazione
candidature esperti interni e
tutor PON Competenze di base;

viste le istanze pervenute dagri aspirantied
i rerativi cu*icurum vitae;
NOMINA

ll Prof' Fabrizio Agostino come Tutor per
il modulo per ir quale ha presentato
ta propria
candidatura:

ll Prof' Agostíno stipulerà con l'lstituzione
scolastica un regorare contratto di prestazione
d,opera. lr
compenso sarà corrisposto in misura
delle ore di lavoro effettuate come
risultanti daifogli di presenza e/o
dai verbali' con l'importo di Euro 30,01)
{lordo stato} per ogni ora di incarico nel ruolo
dirutor.

I sctENZE

r Un lahoratorio in tasca:

gli

I smarphone per un perccrso di

,fisica

iuron

i Alunni scuola secondaria i g0
ore
di primo grado

Prof. Agostino

òallunedìal
venerdì ore L2,00
alle L5,00

ll Tutor avrà il .ompito di,
1' Svolgere le attività ed i compiti previstidalle
indicazioni specifiche relative al progetto
autorizzato e
organizzato;
2. collaborare con il docente formatore/esperto;

3' affiancare gli esperti durante gti inrcontriformativi,
secondo il calendario stabilíto dalla
scuola;
4' compilare quotidianamente il registro
delle presenze ail'incontro di ciascun
corsista ai fini
dell'attestazione fina le;
5. documentare I'attuazione deil,attività
di

tutor;

6' compilare il report finale e/o eventuali
altri documenti richiestiaifini della
documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questfionari
proposti dal MIUR;
7. Redigere iverbali retativialla propria
attività;

8' Inserire eventuari rJati suta piattaforma
ministeriare Gpu.
E' inoltre richiesto il possesso
di adeguate competenze

ditipo informatico, nelrutirizzo di rnternet

posta elettronica.
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