All’Ins. SOLOMITA Katia-SEDE
Al Sito WEB SCUOLA
Atti PON FSE 2021
OGGETTO: Progetto PON-FSE Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020- Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 ”Sviluppo
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale”_ Asse 1_Azione 10.2.2_ codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA20181486____NOMINA__ ESPERTO INTERNO.
CUP F98H19000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L'Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 ”Sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”
Asse I _Azione 10.2.2 A-. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2018-1486
VISTO
l'Avviso pubblico circolare MIUR 3781 AOODGEFID del 5/4/2017-lstruzioni per la
presentazione dei progetti;
VISTA
la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).28248 del 30-10-2018 che autorizza
questo Istituto e relativo finanziamento;
VISTO
l'Avviso prot. n. 1393-06-02 del 10/03/2021 rivolto al personale interno per il
Reclutamento di Docenti Tutor ed Esperti interni per la realizzazione del progetto PONFSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto;
VISTA
la riapertura termini selezione Tutor ed Esperti interni per i il modulo: Parking
mangement.__Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 ”Sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”
Asse I _Azione 10.2.2 A-. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2018-1486, prot. 1581 del
22/03/2021
RILEVATA la disponibilità della docente a svolgere il ruolo di Esperto ed essendo l’unica candidatura
pervenuta in possesso dei requisiti richiesti;
NOMINA
La prof.ssa Katia SOLOMITA, nata a _Ariano Irpino_il _08_/_12_/_1987_, Esperto per il Modulo:
“Parking Management”
L’esperto dovrà:
• programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le
attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie
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metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale
didattico necessario;
svolgere le azioni formative, in presenza e/o a distanza a seconda della situazione
epidemiologica in atto e definita dall’Ufficio della Dirigenza Scolastica;
Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate.
Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.
Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale.
Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività.
Documentare puntualmente le attività.
Gestire il gruppo e i singoli, nell’aula virtuale e/o in presenza, attuando il programma
stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e
può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.
Partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività
nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico ed eventualmente introdurre
ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite.
Concordare il calendario degli incontri con la responsabile del progetto PON tenendo conto
delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le
attività entro i termini prescritti dal Miur.
Curare, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e
di Monitoraggio dati siano coerenti e completi.
Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.

All’Esperto è richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di
comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze
agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento;
fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di
conduzione di gruppi e dell’aula. Deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al
collaborative learning. E’ necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la
volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale
per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti
didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento,
Il docente per accettazione
___________ ______________________

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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