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Oggetto: Nomina Esperti e Tutor per il PON
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€ompetenze di base.

DrRt€tNTE SCOIASTICO

Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot, n. 1953 del U"1A212017 - Fondi Strurtturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OI4-2O2O. Asse | lstruzione
Fondo Sociale Europ,ss (FSE). Obiettivo Specifico LA.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità didocenti, formatorie staff. Azione LO.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base {lingua italiana, lingue straniere, matematic;a,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Competenze di base- finanziamento 44.856,00 euro.

-

-

Vista la Circolare Prot.n. L371del 23 febbraio 2018 sulla presentazione candidature esperti interni e
tutor PON Competenze di base;
Viste le istanze pervenute dagli aspirantfr ed i relativi curriculum vitae;
NOMINA

La Prof.ssa Sabina

Milani come Tultor per il modulo per il quale ha presentato la propria

candidatura:

l'lstituzione scolastica un regolare contratto di prestazione d'opera. ll
compenso sarà corrisposto in misura delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli di presenza e/o
dai verbali, con l'importo di Euro 3CI,00 {lordo Stato} per ogni ora di incarico nel ruolo diTutor.
La Prof.ssa Milani stÍpulerà con
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i Tanti mondi in un foglio:
i legatità a fumetti

i Alunni scuota sec"naiiii i 30 ore
j di primo grado
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TUTOR

r Prof.ssa Milani
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I Dal lunedì al
: venerdì ore 9,00
, -12,00

ll Tutor avrà il compito di:
L. 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 gli incontriformativi, secondo il calendario
stabilito dalla Scuola;

4. compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro diciascun
corsista

dell'attestazione

fi

aifini

nale;

5. documentare I'attuazione dell'attività di

tutor;

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

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
7. Redigere iverbali relativi alla propria attività;
8. Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GpU.
E' inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze

posta elettronica.

ditipo informatico, nell'utilizzo di Internet

e della

