All’Ins. D’ALESSANDRO Francesca-SEDE
-Al Sito WEB scuola
-Atti PON FSE 2021
OGGETTO: Progetto PON-FSE Programma Operativo Nazionale "Per 1a Scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020- Avviso pubblico 4427 del 2/5/2017
"Potenziamento dell'Educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" —Asse I —
Istruzione — Fondo sociale Europeo (FSE): Obiettivo Specifico 10.2 — Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 A — Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa —10.2.5 A — FSE/PON CA -2018 Codice 408.__ NOMINA TUTOR D’AULA
CUP F97118000510007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L'Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico" Asse I —Istruzione -Fondo sociale Europeo (FSE):
Obiettivo Specifico 10.2 — Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5 A- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice progetto 10.2.5AFSEPON-FSE CA 2018-408.

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).0008501 del 30-03-2018 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 moduli: _Un viaggio interattivo
nella storia del territorio tra sassi e paesaggio: L’antica contea normanna. Ariano in 3D ____e
____Ariano Contea: la pazienza attiva di un’anima antica___ Programma operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
4427 del 2/05/2017 "Potenziamento del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"10.2.5 A- CA2018 codice-408, Prot. 0001742 del 29/4/2019
RILEVATA la disponibilità della docente a svolgere uno dei Moduli del PON FSE in oggetto indicato;
NOMINA
La prof.ssa D’Alessandro Francesca, , nata a San Giorgio del Sannio (BN), il 10/02/197,Tutor d’aula per
il Modulo:
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“Un viaggio interattivo nella storia del territorio tra sassi e paesaggio:
l’antica contea normanna. Ariano in 3D”
Il TUTOR avrà i seguenti compiti:
1. Predisporre, in 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;
2. Avere cura che nel registro didattico sulla piattaforma le presenze degli studenti partecipanti
vengano annotate giornalmente, con l'orario di inizio e fine lezione, di accertare l'avvenuta
compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due
incontri consecutivi (si ricorda che, in questo caso, il corso ed i finanziamenti si annullano);
4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l'intervento venga effettuato;
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curricolare;
7. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
Dovrà, inoltre:
• accedere con la sua password al sito dedicato;
• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
• definire ed inserire:
a) competenze specifiche (obiettivi operativi);
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
c) metodologie, strumenti, luoghi;
d) al termine, "validerà" la struttura, abilitando così la gestione.

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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