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Roma 27 nnarzo 20Lg

oggetto: Nomina Esperti e Tutor per ir poN

It

FSE

-

competenze di base"

D|R|GTNTE SCOTASTTCO

Visto l'Avviso AooDGEFID\Prot. n. 1953 de]
2uoz/20r.7 - Fondi strutturali Europei programma
operativ'
Nazionafe "Per la scuola, competenze
e ambienti per l,apprendimento,, zar4-2a2o.Asse _
|
fstruzione
Fondo sociale Europeo (FSE)' obiettivo
specifico lra-z -Miglioramento deile competenze
chiave degri artievi,
anche mediante ilsupporto dello sviluppo
delle capacità didocenti, formatorie staff.
Azione
Lo.2.z.Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere,
matematica,,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) competenze di base- finanziamento
44.g56,00 euro.
Vista la circolare Prot'n' L37L del 23 febbraio

*

tutor

PON Competenze di base;

2018 sulla presentazione candidature
esperti

interni

e

viste le istanze pervenute dagliaspiranti ed
i relativi curriculum vitae;
NOMINA

L'ins' cristina cazzato corne Tutor per il modulo
per il quale ha presentato la propria
candidatura:

L'ins' cazzato stipulerà con l'lstituzione scolastica
un regorare contratto di prer;tazione d,opera.
rr compenso
sarà corrisposto in misura delle ore di lavoro
effettuate come risultanti dai fogli di presenza
e/o dai verbali,
con I'importo di Euro 30,00
{lordo stato) per ogni ora di incarico ner ruolo dirutor.

ITALIANO ttNGUA
MADRE

Fabulandia: noi scrittori

i creativi

TUTOR

i Alunni scuola

lns. Cazzato

primaiia j jo ore

Dal lunedì al

venerdì ore 9,00
alle L2,00
tl Tutor avrà il

.o*p,ito

Oi,

1' Svolgere te attività ed i compiti previsti
dalle indicazioni specifiche relative progetto
al
autorizzato e
organizzato;
2. collaborare con il docente formatore/esperto;

3' affiancare gli esperrti durante gli
incontri formativi, secondo il cafendario
stabilito dalla scuola;
4' compilare quotidianamente il registro
delle presenze all'incontro di ciascun
corsista aifini
dell'attestazione fina le;
5. documentare I'attuazione dell,attività
di

tutor;

6' compilare il report finale e/o eventuali
altni documenti richiesti aifiní della
documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari
proposti dal MluR;
7. Redigere iverbali relativi aila propria
attività;

8' Inserire eventuari datisuta piattaforma
ministeriare Gpu.
E' inoltre richiesto il possesso dí
adegrrate competenze di típo informatico,
neil,utirizzo di Internet e deila
posta elettronica.

SCOLASTICO

