FONDI

i
,

I

.,TTBUTTURRLI

€unopÉt

20L4-2A2A

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP ERIORE,,Q.
CATAUDELLA"
Viale dei Fiori no

13 - 9701g Scicli (RG) - c.F. 90012100880 _
coD. MrN. RGIS0080 OB
Liceo Scientifico e Liceo Classico R GPSO 080 lT
- Istituto Tecnico Economico RGTD00g0I
N
Istituto Tecnico Agrario RGTA0080I7 _ Istituto
P rofessional e di Stato per l6Agricoltura RGRH00S0IG
Tel. 09321831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: rgis00800b@nec.istruzione,it _ Sito
web: www,istitutocataudella.it

Prot. n.

Scicti, t7l02l20t}

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

I§TITIJTO DI !STRUZIONE

sÉColtolnta suPentone-

,O CATAUDELLA' SCICLI (XG)

N" Prot.:QQQ'tlQQ
del 1710212018 uscita

(Fondi struuurali europei)

B/6

A1 sit web dell'Istituto

(Ammini

strazion.r,i;i**q

oggetto: P'o'N' F S.E. nomina Tutor moduro: ,.potenziamo
Ie nostre competenze
Iinguistiche B2", codice identificativo progetto
io].iaisnpoN-sl-2017-2s5.

-

Fondi strutturqri Eurooei programma
operativo Naz.ionare " per ra scuora, compercnze
e
t'apprendintento"
1OU-ZOZOI
,C'r,rirr-irOtti""
lfli:::,^.!r,
det
MIUR
-ziropro
prot.
n.
t953 det
2l/02/2017, Asse I - Istruzione
Fondo so"ioi"
(FSE). obiettivo specifico 10.2 _
Miglioramento delle comoetenze chiave degii
atiir"i ,*n, media.ntc il supporto dà o sviluppo
delle capacità di docenri. formarori, sraffÀzione t0.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciprinari ii t*"
oi1si1 iitiino, iii{r, stronirr", matenxatica, scienze, nuoye
t,ecno,logie e. nuovi linguaggi, ecc.) A.utorizzazronr'progrt,o ,,Consolidiamo le
conryetenze di
base", codice idenrificativo progetto 10.2.2A-FSEpòN_st_zotz_zss,
crc
284220A.04D,
CUp
F45B 18000000007, importo autorizzato
Eur.o 44.g27,60

IL DIRIGENTE SCOIÀSTICO

' visto il PoN Programma operativo Nazionale .,per la scuola
I'apprendimento" approvato con Decisione
C fzoti)'n.9952

-

competenze e ambienti per
della

del 17 dicembre 2014

Commissione Europea;
visto l'Awiso pubbrico der MIUR prot. n. 1953
der 2u02/20r7, Asse I _ Istruzione _
Fondo
sociale Europeo (FSE)' obiettivo .p,..ifi"o
ro.z ùìgri".".ento delle competenze chiave
degli
allievi' anche nrediante il sunporto dello wiluppo
d"ri"
ai docenti, formatori, staff _ Azione
10'2'2
Azìoni di integra;ione e potenziaménro delle
"?p*ita
aree
di base (lingua italiana,
lingue straniere, nìatematica, scienze, nuove
t""noloÀi" riuovi.disciplinari
linguaggi, ecc.);
"
' vista l'autorizzazione prot. n. AooDGEFID/3s+s6 aer
2g/_r2/2orT,all,espletamento der progetto
"consolidiamo re competenze di base", asciaia
ouriuni"io in essere presso Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricérca,
i;
è staro attribuito il codice identificativo
progetto: I 0.2.2A-FSEpON-SI-20 1 7-255 :

'

-

-

r

;"; q;
I

il

'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 3g1186 del 1g/01/201g;
. Visto il Programma Annuale per
l,esercizio finanziario 201 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 Ie nostre competenze tinguistiche tivello BI,,: 100 ore
vista la deriberazione del colegio dei docenti n. 42 der tgrou2ors,
con la quare è stato
approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo le
competenze di basé,,, la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli
esperti, dei tutor inteÀi, il rlctiamento degli
allievi e quant'altro necessario per l,awio delle attiiità corsuali;
vista la deliberazione del consiglio d,Istituto n. 117 del lglol/201g,
con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo le
competenze di basé',, Ia pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti,
dei tutor intemi, J.lclgtamento aegli
allievi e quant'altro necessario per l,awio delle attiiità corsuali;
viste le Disposizioni
"d istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 impartite ìall'Ufficio in essere
presso il Ministero
dell'università e della Ricerca, Edizione 2017, prot. n. AooDGEFID/00or49g dell,Istruzione,
der 9 Febbraio
2018;

'

'

'

'viste

le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organ
izzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora vaùde in assenza di ulteriori
note;
' visto I'Awiso pubblico per la selezione di tutor poN - FSE, prot. n. g70/86 del o5/02/20rg;
' viste le istanze pervenute dagri aspiranti per l'inserimento nella rerativa graduatoria; '
' valutate le sudderte istanze sulla base déi criteri previsti dail,arvi;;
n. 870/B6 der
05/02/2018 di cui sopra;

pG;ì;;;;

il Prof' Pitroro Giuseppe qy.rl.. 1i1"1 d"l
progeno p.o.N. F.s.E. .opotenziamo re
nostre competenze linguistiche P.2", per numero di ore
i00 lcento; retribuite, in misura dele
attività realizzate e delre ore di lavoro effettuate e registrate,
."n'* ;;;;;r;o
ora.io lo.do
onnicomprensivo di € 30,00 cad. per ogni ora di incarico eifettivamente
svolta. '
Funzioni del Tutor nei progetti pON_FSE
Il tutor ha come compito essenziale quello di faciliiarel processi di
apprendimento
degli
*- allievi e
con gli esperti [...] nela cònduzione delre attività der prog"iti. -------'-1ll3---------------uorare
All'intemo del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti
di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di
cJlegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alra valutazione/certificazione
degti es-iti rormativi J"giiril"rr.'
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale doceite
appartenente all,istituzione scolastica
attuatricedel progetto ['..]. Il personale teònico non docente
- non può svolgere l,attività
"' di tutor
didattico [...]. Il tutor viene nominaro
[...] con incarico del Dirigente ico;J*

-il',ff'f.l

-

f_;.

Il Tutor, in particolare:

!

cura e aggiorna 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];
cura che nel registro didattico. e
presenza vengano annotate re presenze e le
firme dei
-di
partecipanti, degli esperti e la propria, l,oràrio
d,inizio e?ne della lezione;
accerta l'awenuta compilazione della scheda allievo,
ra stesura e ra firma del patto formativo;
segnala in tempo reare se il numero dei partecipanti
scende di ortre
o dello
standard previsto;
cura il monitoraggio fisico der corso, contattando gli
alunni in caso di assenza ingiustificata;
si interfaccia con gli esperti che svolgono azione"di monitoraggio
o di b anci; ;-competenza,
accertando che I'intervento venga effefiuàto;
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E mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare
la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
D predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione
dettagliata dei contenuti
dell'intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti
a segrnenti disciplinari e
competenze da acquisire.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data eJirma per ricevuta
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