AL DOCENTE Vincenzo VITALE
vital.enzo@libero.it
SITO WEB SCUOLA
-Al DSGA SCUOLA
OGGETTO: Nomina Docente interno Scuole di Rete Ambito AV02__TUTOR D’AULA – PIANO
NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2^ annualita _ triennio 2019-2022, a.s. 2020-21.
U.F. 4- Utilizzo di App e Software nella didattica _ESPERTO Prof. ssa Daniela Cotzia
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATA

RILEVATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” VISTO il Decreto Legislativo
n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007
la legge 107/2015, art. 1, c.124;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante il Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
il CCNI del 19-11-2019 che definisce i criteri generali di ripartitura delle risorse per
la formazione docenti e ATA;
la Nota MIUR 37467 del 24/11/2020 con la quale vengono fornite indicazioni in
materia di formazione dei docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative;
la Comunicazione di riparto fondi MIUR, USR CAMPANIA, di assegnazione e
ripartizione dei fondi relativi alla formazione docenti a.s. 2020/21_ nota nostro
prot. 5122_del 04/10/2021__ e l’acconto accreditato sul conto di tesoreria del liceo
Classico e Scientifico “P. P. Parzanese”;
la necessita di individuare docenti interni alle scuole della Rete di Ambito AV02,
con funzione di Tutor a cui affidare la realizzazione delle unita formative relative
alla 2^ annualita _ Triennio 2019-2022_ Piano di formazione docenti a.s.20202021;
la disponibilita del docente interessato a ricoprire l’incarico di Tutor nei corsi di
formazione docenti 2^ annualita 2020/21, (prot.4083 del 18/09/2020).
Tutto ciò visto e rilevato,

NOMINA
Il prof. Enzo VITALE, nato ad Ariano Irpino 06 dicembre_ 1975, cattedra __A050_ sede di servizio ___I.S.
“G. De Gruttola” ______ di _Ariano Irpino
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TUTOR D’AULA
Dell’ U.F. 4 UTILIZZO DI APP E SOFTWARE NELLA DIDATTICA _ Agenzia Know K, ESPERTO dott.ssa
Daniela Cotzia.
Il docente Tutor ha il compito di svolgere n. 12ore di azione di tutoraggio /assistenza ai corsisti:
• raccoglie e rappresenta al Direttore del Corso situazioni di difficoltà/problematiche che si
verificano durante lo svolgimento dei lavori;
• facilita le relazioni tra i corsisti e l’esperto nel corso delle lezioni;
• segnala in tempo reale al Referente per la formazione il numero dei partecipanti in piattaforma
se è al di sotto di quello previsto, senza porre in essere iniziative personali;
• predispone il calendario degli incontri di autoformazione e lo comunica al Referente per la
Formazione;
• assiste i docenti nei lavori di gruppo e facilita con le proprie azioni le relazioni tra i membri;
• coordina i lavori di gruppo in fase di project work;
• redige un report giornaliero delle attività da consegnare di volta in volta al Referente della
Formazione e da aggiungere alla relazione finale per il Direttore del Corso;
• si interfaccia continuamente con l’Esperto, il Referente della Formazione e l’Animatore digitale
per garantire la regolarità dei lavori.
Le attivita relative al Progetto si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nel periodo
ottobre/novembre 2021, secondo il calendario stabilito e si considereranno concluse 10 giorni dopo
l’ultimo webinar.
Per l’attivita di cui al presente incarico, e previsto un compenso lordo comprensivo di ogni onere fiscale
e previdenziale a carico del dipendente e dello Stato, commisurato all’attivita effettivamente svolta, pari
ad € 309,84 (€ trecentonove/84).
La liquidazione del compenso previsto avverra alla conclusione delle attivita e ad effettiva erogazione
del finanziamento da parte del MIUR.
Il Dirigente scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato in
caso di non assolvimento, anche parziale, degli obblighi ad esso connessi.
Il presente incarico e inoltrato al prof. Vincenzo VITALE ed affisso all’albo WEB della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Brigliadoro
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi dell’art. 3. C. 2 del D.L. 39/93
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CALENDARIO LEZIONI
NOVEMBRE 2021
DATA
04 novembre 2021
08 novembre 2021
11 novembre 2021
15 novembre 2021
18 novembre 2021
22 novembre 2021

ORA
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00

DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
1.
2.
3.

Raccolta numeri telefono docenti iscritti per completare anagrafica e aggiornamento
elenchi.
Documentazione attivita di assistenza tutoriale e coordinamento lavori di gruppo.
Report singoli incontri e Relazione finale.
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