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Prot. n.

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

Scicli, .../. . ./....

(Fondi strutturali euroPei)
Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione tmsParente)
SEDE
..Per
e ambienti per
competenze
la scuola,
Oggetto: Programma operativo Nazionale FSE
ialfrenaimJnt o,, 2014-2020 Progetto "A scuola nessuno escluso", codice identificativo
p.igJ" fò.f.fa.-FSEpON-SI-2019-5;7. Nomina Tutor docente interno, Modulo "Impariamo

-

I'Italiano."
pubblico per la
Awiso pubblico del MIUR prot. n. AooDGEFlDl42g4 del 2710412017, "Awiso
irnovativa, a
realizz;ione di progetti peail potenziamento delle competenze di base in chiave

Nazionale "Per
aetl'offÉrta'formativa". Fondi Strutturali Europei - Programma opcrativo
Europeo
Sociale
Fondo
l'apprendim erfio" 2014-2020. Asse I
i#;;ia competenze e ambienti per
:'Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
iESg) - òUi"ttìuo specifico 10.1
agli studenfi cal3;lleÀzzali da
scolastica e formativa" - Azione 10.1.iA "lnterventi di sostegno
anche
p*i."r*i fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma
10'1'14identificativo
codice
Oìs*iiita'. Aulorizzaziote "A scuola nessuno escluso",
i..ror.
'psgpoN-st-zot9-567,CIGZ6732D7O1B,CUPF48H20000110007,importoautorizzatoEtlro
"on

;;;p";"

2i'528'00'

IL DIRTGENTE scoLAsrlco
. visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
17 dicembre 2014 della
l,apprendimento,, approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del
Commissione EuroPea;

. Vlsto l'Awiso p.,btli"o del MIUR prot. n. AOODGEFID 14294 del27l\4l2017"'Awiso pubblico
di base in chiave innovativa,
per la realizzazione di progetti per il potenriamento.delle competenze
programma
op_erativo Nazionale
à ,rppono dell'offerta formativa". Éondi strutnrati Europei .,Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendim enro" 2014-2020. Asse I - Fondo sociale
formativo precoce e della
f*p"o GSS) - Obiettivo specifico tò. t "Riàuzione. del fallimento di
sostegno agli studenti
Jirp.'r.iorì scolastica e foÀativa" - Azione 10.1'1A "Interventi
italiana di recente
non
iiiatteizrati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza
immigrazione ma anche persone con disabilità"'
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/36889 del 1911212019, all'espletamento del progetto
.,A scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione'
I

K

il codice identificativo progetto
dell,Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito
Euro 21'528'00;
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-567, per un importo autoizzato di
prot.
n. 981/04-05 del0610212020;
. Visto il decreto di *rr-ion. in bilancio del finanziamento
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finarviaio 2021;
. Visti i seguenti moduli atfiorizzali'.
"lmpariamo I'italiano": 30 ore;
"sistemiamo un angolo della città": 30 ore;
"lmPariamo a nuotare": 30 ore;
"Nuoto anch'io": 30 ore;
dai Fondi
. viste le ,.Disposizioni ea istrurioni per I'attuazio,ne- -delle iniziative cofinanziate
impartite dall'Ufficio in essere presso
St ott*ufi g*op" i 20l4l2O2O - Versione i.0 - ottob." 2020",
2020;
ii Minirt"ro deli'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre
prot.
n. 10400/06-13 del
inremi,
. visto l,Awiso pubblico f"i iu ."t.rione di tutor docenti
1711212021;

graduatoria;
isianze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa
prot'
pubblico
U*e dei criteri previsti dall'awiso
. Valutate le suddette irt n
"luttu
13 del 1711212021 di cui

.

ViJrf"

n'

10400/06-

sopra;

Nomina
"Impariamo I'Italiano " del
La Prof.ssa Busacca Eliana quale Tutor docente intemo del modulo
p;";;;;; òperativo Nazionìle FSE.,per la scuola, competenze e.ambienti per lapprendimento"
progetlo 10'1'1A-FSEPON21l4-2;z1,progetto "a..roiu n"rruno escluso", codice identificativo
realizzate e delle ore di
attività
misura delle
SI-2019-567, per numero oi o." lo it."ntul retribuite,.in
di € 30,00 cad. per
lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo onnicomprensivo
ogni ora di incarico effettivamente svolta'
Funzioni del Tutor nei progetti PON-FSE
degli allievi e
Il tutor ha come compito ..;;;;i"1. quello di faciliiarel processi di apprendimento
del progetto'
collaborare con gli esierti ['. .] nella conduzione delle attività
fra le diverse risorse
di
Àlì;ìr".r" del iro ternpo ài uttirita, il tutor svolge compiti coordinamento
generale co1 11 dilallca.istituzionale.
umane che partecipano a p.g"tto e'compiti di callegamènto
p"rt..ipu.à, gfi esperti alla v"alutazione/àertificazione degli esiti formativi degli allievi'
I1

.

Tutor, in Particolare:
direttamente online, sul
cula e algioma l,inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione,
portale siécifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;

.curachenelregistrodidatticoedipresenzavenganoannotatelepresenzeelefirmedei
p".t""U*ti, a"gii esperti e la propria, l;orario d'inizio e frne della lezione;

r
r

r

o
o
a

stesura e la firma del patto fomativo;
accerta l,awenuta compilazione àella scheda allievo, la
di oltre un terzo del minimo o dello
segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende
standard Previsto;
gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
cura il monitoraggio fisico del corso, contattando

o di bilancio di competenz4
si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio
accertando che l'intervento venga effettuato;
dei corsisti per monitorare la
mantiene il contatto con i co-nsigli di classe di appartenenza
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
dettagliata dei contenuti
predispone, in collaborazione con l'esp erto, una Programmazlone
disciplinari e
a
delf intervento, che dovranno e ssere suddi visi in moduli corrisPondenti

( cÙh o

competenze da acquisire.

ILD

D EL

a

Data e Jirma Pet dccettazione
a'

I
o

lri

c

GENTE
cenzo Gi

TICO
on e)

