Prot. n. 8314/08

Roma 30 novembre 2017

Oggetto: Nomina Esperti e Tutor per il PON FSE 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
”Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSEObiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica
e formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetti;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
”Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSEObiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica
e formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto – Spazi in gioco: ambienti di apprendimento inclusivi ed innovativi per crescere
insieme - finanziamento stanziato € 40.656,00

Vista la Circolare Prot.n. 7604 /13 dell’8 novembre 2017 sulla presentazione candidature esperti
interni e tutor PON FSE 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio.
Viste le istanze pervenute dagli aspiranti ed i relativi curriculum vitae;
NOMINA
i Docenti sottoindicati nei ruoli per i quali hanno presentato la loro candidatura:

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

Educazione al
movimento è stare
bene con se stessi

Attività
sportiva
pallavolo e
pallacanestro

ESPERTO

PROF. BATTISTA

TUTOR

Educazione
Orienteering
motoria; sport; passione!
gioco didattico
ESPERTO

Prof.ssa MALDINI

Arte; scrittura Tutti in scena
creativa; teatro

ESPERTO

Ins. RUSSO P.B.

Prof.ssa. GIORDANO

TUTOR

TUTOR

Potenziamento Storytelling
della
lingua
straniera

Lingua inglese

ESPERTO

TUTOR

Ins. MONTILLO

Potenziamento Sperimentiamo
delle
competenze di
base
ESPERTO
Ins. PESSINA

30 ore

VENERDI’
DALLE 15,30
ALLE 18,30

che Attività
di Alunni
scuola 30 ore
Orienteering
primaria Rodari
Classi seconde e
terze
TUTOR
Ins. BELLANTONE VENERDI’
Dalle 15,30
alle 18,30
Teatro
Alunni
scuola 60 ore
primaria
Cagliero/Rodari
classi quinte

Arte; scrittura Il Muro dei Segreti – Arte
creativa; teatro Omaggio ad Alighiero
Boetti

ESPERTO

Alunni scuola
secondaria di
primo grado,
quarte e quinte
primaria Cagliero
PROF.SSA
MALDINI

Attività
scientifiche

TUTOR

Ins. ASPREA

VENERDI’
DALLE 15,30
ALLE 18,30
Alunni
scuola 30 ore
secondaria
di
primo grado tutte
le classi
Prof. BERGAMO

MERCOLEDI’
Dalle 14,30
alle 17,30
Alunni
scuola 30 ore
primaria Cagliero
classi seconde e
terze
Ins. JACOBITTI
VENERDI’
dalle 15,30
alle 18,30
Alunni
scuola 30 ore
primaria
Rodari
classi
terze
e
quarte
Ins. BENEDETTI
VENERDI’
DALLE 15,30
ALLE 18,30

Potenziamento “Webradio dei ragazzi”
delle
competenze di
base

Attività legate Alunni
scuola 30 ore
alla
secondaria
di
comunicazione primo grado tutte
le classi

ESPERTO

TUTOR

Prof. BATTISTA

Ins. D’ASCIA

MERCOLEDI’
DALLE 15,30
ALLE 18,30

I docenti nominati stipuleranno con l’istituzione scolastica un regolare contratto di prestazione d’opera. Il
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 70,00 per ogni ora di incarico nel ruolo di Esperto e di Euro 30,00 per ogni
ora di incarico nel ruolo di Tutor.

ESPERTI
- L’esperto formatore sarà tenuto a:
Svolgere test d’ingresso e verifiche intermedie e finali secondo il seguente schema:

Educazione al
movimento è
stare bene con se
stessi
Orienteering che
passione!
Tutti in scena
Il Muro dei Segreti
– Omaggio ad
Alighiero Boetti
Storytelling
Sperimentiamo
“Webradio dei
ragazzi”

test d’ingresso
X

Verifica intermedia

verifica finale
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche,
lezioni interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da
trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico;
2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre,
anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare
svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in apposita
area sul sito di Istituto;
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
6. compilare e firmare il registro delle attività;
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
8. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
9. rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR

Il Tutor avrà il compito di:
1. Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e
organizzato;
2. collaborare con il docente formatore/esperto;
3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola;
4. compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini
dell'attestazione finale;
5. documentare l'attuazione dell'attività di tutor;
6. compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
7. Redigere i verbali relativi alla propria attività;
8. Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU.
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della
posta elettronica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria MEROLLA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)

