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Prot. n.

§cicli, 171022018
Alla Prof.ssa Ciacera Giorgia
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
sECONOARIA SITPER!ORE
,C CATAUDELLA' SCICLI (RG)

N' Prot.:0001'1 99
del 17IOZ2O18 Uscita
B/6

SEDE

Oggetto: P.O.N.

-

F.S.E. nomina Tutor modulo: "Raccontiamo
identifi cativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-255.

il

nostro territorio", codice

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I 'apprendimento " 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del
2l/02/2017, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specilìco 10.2 Miglioramento delle competenze chidve degli allievi, anche mediante il supporto delto sviluppo
delle capacità di docenti, formatori, staff - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (ingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto "Consolidiamo le competenze di
base", codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-255, CIG 284220A04D, CUp
F45B 18000000007, importo dutorizzato Euro 44.827,60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Yisto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola
l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) t. 9952

-

competenze e ambienti per
del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;

'

visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 2110212017, Asse I Iskuzione Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff- Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
' Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/1212017, all'espletamento del progetto
"consolidiamo le competenze di base", rilasciata dall'ufficio in essere presso Miniitero
dell'Istruzione, dell'Università e della fucerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 1 0.2.2A-FSEPON-SI-20 1 7-255 ;

-

-

-

-

il

' visto il

decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot.
n. 391/86 del 1g/01/201g;
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio
finanziario 201g;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Raccontiamo il nostro territorio": 30 ore
"Matematica nel quotidiano',: 30 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche 82',: 100 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello BI,': 100 ore
' vista la deliberazione del collegio dei docenti n. 42 del ls/oll2olg, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze
di base',, la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
il reclutamento degli
allievi e quant'altro necessario per l,avvio delle attività càrsuali;
' vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. ll7 del 1g/ol/zolg, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di base',, la pubbìicazione
dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi, il reclutamento
degli
allievi e quant'altro necessario per I'avvio delle attività c;rsuali;
' Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Ettropei 2014/2020 impartite dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, prot. n. AoODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;
' Viste le note dell'Autorita di gestione 2007113 relative all'organ izzazione e gestione dei progeui
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
' visto l'Avviso pubblico per la selezione di tutor poN - FSE, prot. n. g70186 del05102/201g;
' viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
'Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'avviso puÉblico prot. n. 870/86 del
05/0212018 di cui sopra;
Nomina
la Prof.ssa ciacera Giorgia quale Tutor del modulo del progetto p.o.N. F.s.E. ..Raccontiamo il
nostro territorio", per numero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attivilà realizzate e delle
ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 cad.
per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Funzioni del Tutor nei progetti pON-FSE
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [...] nella conduzione delle attività del progettò.
All'intemo del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fia le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istihrzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente alfistituzione scolastica
attuatrice del progetto [...]. Il personale tecnico - non docente non può svolgere l'attività di tutor
didattico [...]. Il tutor viene nominato [. . .] con incarico del Dirigente icolastico
1...1.

Il Tutor, in particolare:

!

cura e aggioma I'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione
[nuova delicata funzione, che
prevede buone conoscenze informatiche ndr];
cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d,inizio e fine della lezione;
E accerta I'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilanciò di competenza,
accertando che l'intervento venga effettuato;

I

!
I
I

2

mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
E predispone, in collaborazione con I'esperto, una prograrnmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire.
IL DIRIGENTE SCO
CO
nzo

E

Data e Jirma per ricevuta
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Prot. n.

Scicli, l7l02l2018
Al Prof. Pitrolo Giuseppe
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARiA SUPÉRIORE
.O CATAUOELLA' SCiCLI (RG)

(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
SEDE

N" Prot.:0001201
del 17102/2018 uscita
B/6

Oggetto: P.O.N. - F.S.E. nomina Tutor modulo: "Potenziamo le nostre

competenze

linguistiche livello B1", codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-20f 7-255.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I 'apprendimento " 2014-2020. Avviso pubblico del MILIR prot. n. 1953 del
21/02/2017, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specilìco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori, staff - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziomento
delle aree disciplinari di base (ingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progefio "Consolidiamo le competenze di
base", codice identiJìcativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-255, CIG 2E4220A04D, CUP
F45

B

1

8000000007, importo autorizzato Euro 44.827,60

IL DIRIGENTE SCOL/ISTICO

.

Visto

il

PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
I'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952

-

competetze e ambienti per
della

del 17 dicembre 2014

Commissione Europea;

. Visto l'Awiso

pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 2110212017, Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacita di docenti, formatori, staff - Azione
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciptinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
. Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29112/2017, all'espletamento del progeno
"consolidiamo le competenze di base", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 1 0.2.2A-FSEPON-SI-201 7-255;
I

. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 391/86 del 1810112018;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Raccontiamo il nostro territorio": 30 ore
"Matematica nel quotidiano": 30 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche B2": 100 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello 81": 100 ore
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 42 del 1810112018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di base", la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi, il reclutarnento degli
allievi e quant'altro necessario per l'avvio delle attività corsualii
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 117 del 18/01/2018, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di base", la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi, il reclutamento degli
allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività corsuali;
Viste ie Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Exopei 2014/2020 impartite dall'Uflicio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università è d"lla Ric"."a, Edizione 2017, Ptol. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. visto l,Awiso pubblico per la selezione di tutor PoN - FSE, prot. n. 870/86 del05102/2018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Vatutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 870/B6 del

.

0510212018

di cui

sopra;

Nomina
del progetto P.O.N. F.S.E. "Potenziamo Ie
quale
modulo
Tutor
del
il Prof. Pitrolo Giuseppe
nostre competenze tinguistiche livello 81", per numero di ore 100 (cento) retribuite, in misura
delle attivitÀ realizzare è d"lle or" di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo
onnicomprensivo di € 30,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Funzioni del Tutor nei progetti PON-FSE
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [...] nella conduzione delle auività del progetto.
All'intemo del suo tanpo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa còn gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
può svàlgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all'istituzione scolastica
attuatrice del progetto [...]. Il personale tecnico - non docente - non può svolgere I'attività di tutor
didattico [...]. Il tutor viene nominato [...] con incarico del Dirigente scolastico [...] '
Il Tutor, in particolare:
cura e aggioma l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale speòifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione [nuova delicata funzione, che
prevede buone conoscenze informatiche - ndr];
cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, I'orario d'inizio efine della lezione;
'! u"ce.tu l'uruénuticompilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
E segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
E si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenz4
accertando che I'intervento venga effettuato;

-

!

il

I

2

mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
tr predispone, in collaborazione con I'esperto, una progrzmtmazione dettagliata_ dei contenuti
deli'intervento, che dowamo essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire.
TICO
IL DIRIGENTE S
,'l

tr

\

ài

Data e Jirma per ricevuta
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Prot. n.

Scicti, l7l02l2018

Al Prof. Pitrolo Giuseppe
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

rcrrn tTO Dl ISTRUZIONE

èÉòòrornrn suPentoae(KU)

.O,CATAI]OELLA" SCICLI

tt'Prot.:0001200

del 17102/2018 uscita

(Fondi strutturali europei)

b/o

Al sit web dell'Istituto
(Amministrazion.a,ffiO*""",

oggetto: P'o'N'

- F.s.E' nomina Tutor moduro: --"potenziamo Ie nostre competenze
linguistiche 82", codice identificativo progetto
roeiÀ-rsnpoN-sl-2,r7-255.
Fondi strutturari Europei - programma operativo
Nazigltare "per ra scuora, competenze e
-"i."'
ambienti per |apprendimenb' 7014-20.20.A,uiso prtttiro drr MIUR-"';;;
tcss art
2l/02/20t7, Asse I - Istruzione -,.Fond9 sociate
oirìpeo (FSE). otutriii-specifico to.z _
Miglioramento defie comnercnze chiave degti
attievi.;t;ine mediante ir supporto defio sviruppo
delle capacità di docenti. formarori. staff- Àzione
r0.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamenro
delle aree disciplinari ii t*,
OilrSil italiana, iingr, ,trorirr", mateo*tica, scienze, nuove
l,ecno.logie e nuovi linguaggi, ecc.).- A.utorizza)oie''pirg",,o,,Consolidiamo
le competenze di
base". codice identificarivo progeilo 10.2.2A_FSEpON-it-ZOlz_ZSS,
CfG
ZE4220Aò4D,
CUp
F45B 18000000007, importo autorizzato
Euro 14.g27,60

IL DIR]GENTE SCOLASTICO

'

visto

il PoN programma

operativo Nazionale,,per la scuola
I'apprendimento" approvato còn Decisione
c (2llij-n. 9952

Commissione Europea;

-

competenze e ambienti per
dicembre 2014 della

del 17

' visto l'Awiso pubblico der r\4IUR prot. n. 1953 der 21/02/2017, Asse I _ Istruzione _
r.-ondo
sociale Europeo (FSE). obiettivo rp,."ifi..o
ro.z - rraigil.r,nento delle competenze chiave
degri
*:h: mediante il supporto aàlto wituppo aerie'"'apacita di docenti,
?l]i:"]'
formatori,
staff
Azione
l0'22 Azioni di intesraTione e potenziaménto delle
aree disciplinari ai uu." ìrineuu
itariu.ru,
r,rr'u
lingue straniere, marema;ca. ..i.-",
' vista l'autorizzazione prot- n. AooDGEFID *g+ie ael2g./12/20n,;r,espletamento
der progetto
"consolidiamo le competenze di base", ,itur"iutu
aurtlurn"io
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
è stato attribuito codice identificativo
progetto: I 0.2.2A-FSEPON-SI-20 1 7_255r

-

rr*L-t;;ì"il;
;i;
I

;;;rì"#;'#.;as'

q;

t; ;r.#-;".*"ii'uinirt".o

' visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 39rlB6 der lgrlt/2org;
. Visto il Programma Autuale per
l,esercizio finanziario 20l g;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Raccontiamo il nostro territorio": 30 ore
"Matematica nel quotidiano,': 30 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche 82,': 100 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello Bl,,: 100 ore
' vista la deliberazione del collegio tei docenti n. 42 der tg/o1lorc, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "consolidiamo
le competenze di basé,,, la pubdlicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore,
aegi esperti, oei tuto. iot.*i, itì.t-rfu.n o a.gti
allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attiiita
càrsuali;
' vista la deliberazione del consiglio d,Istituto n. 117 dei 1g/072org, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo
le competenze di basÉ,,, la pubbìcazione oei
bandi di selezione del facilitatòre, del va-lutatore, degli esperti,
dei tutor intemi, ilicluiamento degli
allievi e quant'altro necessario per l,awio delle atti,iità càrsuali;
' viste le Disposizioni ed- -istruzioni per l'athrazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 impartite dall'Ufficio in essere
presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'università e della Ricerca, Édirion. 2017,prol.
n. AooDGEFID/000149g del 9 Febbraio

2018;

'

viste le note dell'Autorita di gestione 2oo7ll3 relative all'organi
zzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora vaùde in assenza di ulteriori
note;
' visto l'Awiso pubblico per la selezione di tutor poN FSE, prot. n. g70/86 del05/02/201g;
' visie le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento neria relativa grad;;;;, -' valutate le suddette istanze sulla base dii criteri previsti aa 'a"riso pu[Lrico p.L n. tzono a"r
05/02/2018 di cui sopra;

Prof' pitrolo Giuseppe qyr-" irt"f d.l ,IJ#i';.I progeno p.o.N.
- F.s.E. ,.potenziamo re
nostre competenze linguistiche 82", per numero di oie
i00 lcento) retribuite, in Àisura dette
attività realizzate e delle ore.di lavoro effettuate e registrate,
.""' *-";;;;;o orario
tordo
-'
onnicomprensivo di € 30,00 cad. per ogni ora di incarico
eifettivamente svorta. '----Funzioni del Tutor nei progetti pON_F,SE
Il tutor ha come compito essenzia-le quello di facilitarei processi
di apprendimento degli allievi e
::l1?boraIe9oI'ìcliesperti[.'.]nellacònduzionede1leattiviadelprogeità.
All'intemo del suo tempo di attività, il tutor svolge .oÀpiti
ai coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e. compiti di
co-llegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla varutazione/certificazione
a.jii.r-iti ro.o,utiui a.gri arl.ri."'
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale
doce"nte appa.tenente all,istituzione scolastica
attuatricedel progetto [...]. Il personale tecnico non
docente - non può svolgere l,attivita
di tutor
--'
didattico [...]. Il tutor viene nominato
[...] con incarico dei Dirigentescolasti"ii_ì.
Il Tutor, in particolare:
! cura e aggioma l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online,
sul
portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica
Istruzione [nuova delicata funzione, che

il

prevede buone conoscenze informatiche _ ndr];

E cura che nel registro didattico. e.di preienza vengano annotate re presenze
e re firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l,orario
d'inizio #ne della lezione;
accerta l'ayvenuta comp azione delra scheda allievo,
ra stesura e ra firma del patto formativo;
segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti
scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
n cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso
di assenza ingiustificata;
si interfaccia con gli esperti che svolgono azione" di monitoraggio
di biÉ;i;-;;'"o-p","n a
accertando che I'intervento venga effettuato;
"

!
!
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i

mantiene il contatto con Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
predispone, in collaborazione con l'esperto, una progruunmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovrarmo essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire.

IL DIRIGENTE SCO

TICO
e)

Data efirmo per ricevuto
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REPUBBLICA ITALIANA - Rf,GIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP ERIORE
"Q. CATAUDELLA"
Viale de i Fiori no 13 - 97018 Scicti (RG) _

C.F. 90012100880 - COD. MrN. RGIS00800B
Liceo Sci entifico e Liceo Classico RGpSOOgOlT - Istituto
Tecnico Economico RGTD00g0lN
Istituto Tecni co Agrario RGTA0080l7 Istituto pro fessionale
di
Stato per l.Agricoltura RGRH00SO1G

Tel. 09321831962 - Fax 0932t835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: reis00800b@oec.istruzione.it - Si to web: rrrrrv.istitutocataudella.it

Prot. n.

Scicti, lZl02D018

Alla Prof.ssa Ragusa Adelina
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

ISTIIUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
CATAUDELLA' SCÌCLI (RG)

,Q

N' Prot.:QQQl.,lgg
del 17tO2t201A Uscita

(Fondi shutturali europei)

.

B/6

Al sit web dell'Istituto

(Amministrazione trasparente)
SEDE

oggetto: P.o.N. - F.s.E. anno_ scorastico 20fin0rg, nomina Tutor
moduro: Matematica
quotidiano poN-FSE, codice identificativo progetto

io.z.za-rsrpoN-sl_201t;5.

ner

Forldj syruaurlli Europei programma operativo Nazionale .per
ra scuola, competenze e
per
l'apprendimento"
2014-2020.A-iro
pubbtico
drr MruR-";;;.-i,." tsss aa
1y!i!l!l
21/02/2017, Asse I
Istruzione
Fondo sociale Eiropeo (FSE). obiettiio-ipec:i?co l0.z _
Miglioramento delle competenze chiave degri auievi, anche
mediante ir supporto delo sv uppo
delle capacità di docenti, formatori, staff - Àzione 10.2.2
Azioni
ai ntegra2Liel pZi"rrio*"nto
delle
.aree disciplinari di base (ingià ituliana, lingue straniere, marematica, scienze, nuoye
ycno.pgie e nuovi linguaggi, ecc-). Aunrizzazioniprogetto "consoridiamo
re competenze di
bcse",. codice identificativo prosetto r0.2.2A-FSEpòN-§r-2u7:;si,
cup

-

-

-

;ié"irii"ùbo,

F45B I 8000000007, importo autoiizzato Euro 44.g27,60

IL DIRI GENTE SCOLASTICO

' visto il PoN programma operativo Nazionare .,per la scuola
fapprendimento" approvato còn Decisione c (20r4)-n.
9952

Commissione Europea;

-

competenze e ambienti per
dicemb
2014 derta

del 17

rc

'

visto I'Awiso pubblico del IVIIUR prot. n. 1953 del 21102/2017,
Asse I - Istruzione - Fondo
sociale Europeo (FSE). obiettivo .p".ifi.o lo.z Nriglio.amento
delle competenze chiave
il supporto dàilo sviluppo delle c?pacità di ao""nti, foÉuio.i,-.rlm_ degli
11,:r],*gh:.:diante
ariorr"
10'2'2 - Azioni di integrazione e potenziamènto delle
aree air"iprinari'ai tase

ìiinù

i uri*",
lingue straniere' matematica, scienze. nuove tecnorogie
e nuovi ringuaggi. ecc.;.-- '-"'o*
'vista l'autorizzazione prot- n. AooDGEFID/3g456 del 2gn-2/2orT,all,espletamento der progetto
"c,onsolidiamo le- competenze di base", rilasciata dariufficio
ir,
p..r.o-ii-Ministero
dell'lstruzione, dell'universita e della Rjcerca,
"sr"ieil codice identificativo
tu quut" è stato attribuito
progetto: 1 0.2.2A-FSEPON-SI-2O 1 7-255;
"o,
I

'visto il decreto di assunzione

in bilancio del finanziamento prot. n. 391/86 del lg/01/201g;
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio
finanziario 201g;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Raccontiamo il nostro territorio,': 30 ore
"Matematica nel quotidiano,': 30 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche 82,': 100 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello Bl,': 100 ore
vista la deliberazione del collegio dei docenti n. 42 del lgloll2olg, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di base,',
la pubbiicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi, il rèclutamento
degli
allievi e quant'altro necessario per l,awio delle attività còrsuali;
Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 117 del lg/ol/201g, con la quale è stato
approvato I'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di basé,,, pubbìicazione
la
dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi,
il r;clutamento degli
allievi e quant'altro necessario per l,awio delle attivita còrsuali;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutnrrali Eutopei 201412020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'università e della Ricerca, Edizione 2017, prot. n. AooDGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;
'Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
' visto l'Awiso pubblico per la selezione di tutor poN - FSE, prot. n. g70lB6 del05lal201g;
' viste le istarze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nelia relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pr6b[.o prot. n. g70186 del
05/02/2018 di cui sopra;
Nomina
la Prof.ssa Ragusa Adelina quale Tutor del modulo del progetto p.o.N. F.s.E.
"Matematica nel
quotidiano", per nulnero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore
di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 cad. per
ogni ora di incarico effettivamente svolta.
I'unzioni del Tutor nei progetti pON_FSE
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti [. ..] nella conduzione delle attività det progeùà.
All'intemo del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coirdinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certifrcazione degli eiiti formativi degli allievi.
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente alfistituzione scolastica
attuatrice del progetto [...]. Il personale tecnico non docente non può svolgere l,attivita di tutor
didauico [...]. Il tutor viene nominato [...] con incarico del Dirigente icolasti.o
t...1.
Il Tutor, in particolare:
cura e aggioma l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul
portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione
[nuova delicata funzione, che
prevede buone conoscenze informatiche ndr];
E cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, I'orario d,inizio e fine della lezione;
E accerta l'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo
o dello
standard previsto;
cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancià di competenz4
accertando che l'intervento venga effettuato;
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n

mantiene il contatto con i C onsigli di Classe di appartenenza
dei corsisti per monitorare Ia
ricaduta dell'intervento sul curri culare;
C predispone, tn collaborazione con l'esperto, una programmazione
dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli
corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire.

IL DIRIGENTE SC
mcenzo

Dala e Jirma per ricevuta

3

TICO

