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Repubblica ltalianu
CONVITI'O NAZIONAI,E "M. CLJTT]I,I,I" . C,{lNNIA

Scuole Interne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - l,iceo Classico Europeo
Sede. I"iul/ittrtrioEnrunuele.56- 95131-Cutaniu re|..095-6i36,170 Fm095-6 1.16.169

Alla Prof.ssa Di Maria Santa

All'Albo
Al sito web

Sede

Oggetto: NOMINA TUTOR. ITONDI S1'RUI'TIJRALI HLJI{OPEI - PROGRAMMA
OPER,Al-lVO NAZIONAI-Li ''PIIR LA SCUOI-A. COMPTT'l'hNZL1 E AMBIhNTI PIiR
L'APPRITNDIMBN'fO''. Anno Scolastico 201812019, Codice Identiflcativo Progetto: 10.2.38-

ITSEPON-SI-201 8-290. ModLrlo 1. CUI'}: D6711 7000600006.

Il Dirigente Scolastico

VIS'I'O I'avviso Prot. r.r. AOODGIII;ID/3504 del 3110312017 ad oglgetto: Fondi Strutturali frurropci -

Programma Operativo Nazionalc "Per la scuola. compctenze e atnbienti per I'apprendintento" 20l4-
2020. Avviso pubblico "Potenziatnento dclIa Cittadinanza europca";

VISl'E le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziativc cofinanziate da Irondi

Strr-rttural i fruropci 201 4-2020' :

VIS'lA la nota prot. AOODGL.FID/23121 del 1210112018. con la quale il NIITJR - Dipartimento per

la Programmazione c la Gestione dcllc Risorsc lJmane. frinzrn:ziaric c Struntcntali - Direzione

Gencrale per Irrtervcnti in rnateria di [.,dilizia Scolastica. per la Gcstione dei Irondi Strutturali per

l"lstruzione c l'lnnovazionc Digitalc Uflcio IV ha aulori'z,zato il progclto prcscutato da questo

Istituto nell'ambito del PON in oggetto specificato. articolato in ll distir-rti ntoduli. comutlicandone

altresi il disposto finanziamento per il complcssivo imporlo di € 21.528.00;

VIS]A la delibera n. 23 dcl 0610912018 del Commissario straorclinario. cou la quale si d assunt<l

dctto finanziamcnto in bilancio:
VIS-fA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la qualc il MII.JR - Diparlimcnto per la
programmazione e Ia Gestione clcllc ttisorse Unrane. Finanziaric e Strutnentali - Dirczione Gctleralc

per Interventi in rnateria di Edilizia Scolastica. per la Gestione dei Fondi Strutturali pcr I'lstruzionc

i l'ln1,ouuriole Digitale l']fticio IV ncl fbrnirc opportuni chiarirnenti in ordine alla procedura da

segr,rire. nell'arnbito clcl IrON di cui all'oggctto, pcr il reclutamcnto del personale cui demandare le

reLtinc attir,,itd di lbrmazionc. ha rirnarcato che lc Istituzioni licolastiche devono in ogni caso

previamente yeritrcare la prcsen'ta e la disponibiliti. nel proprio corpo docente. delle risorse

prof'essionali occorrenti. a tal uopo predisponendo apposito avviso interno. altrcsi rccante criteri

spccitici c predcterminati di selczioue;
VIS'IO l"avviso prot. n. 93201A20 dcl 26108/2019.

VIS'tA I' istanza pervenuta;

pcr la selcziot-tc di tr-rtor:

VIS'|O il verbale n. I della Commissione di valutazione PON" prot.

VISl'tr le graduatorie provvisorie e dclrnitive. prot. n. 96601A20 del
n. 96591A20 dcl 04/0912019.,

0410912019.
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NOMINA

la doccnte di seguito ir-rdicata i'gualitd di l-tJToR dcl modr-rk) i. ollgetto.

I 0.2.3 It-F'S FTPON-S I-20 I 8-2s0

l-tJ1'oR Di Maria Sa

La Ilonlina prevede un ilnpegllo contplessivo di sessanta ore; il cotrpelt:io sard di F,uro 30.00 per ogli ora.
pcr ull totalc di Hr-rro 1800.00 (otnrticotnprensivo), che sard corrispo:sto ip rlisura delle ore di lavoro
cffettivarnentc svoltc. comc risultanti dai 1'ogli di prcsenza e/o dai vcrbali.

L'esperto fbnnatore sard tcnuto a:

. svolgerc test d'ingrcsso c vcrillchc intcmtedie e llnali:
o in'rplementare il progetto didattico" corl materiale. cont,enuti. strategie e metoclologic

didattiche. lezioni interattive. escrcitazioni. casi di studio e quant'altro allerisca all'aiea
tenratica da trattare. in lbn'nato caftacco e su supporto inlbrrlatico;

o parlecipare alle riunioni di carattcre organizzativo. quando pianificate;
. svolgere le attivitd in prcsenza attraverso tecniche di didattica laboratorialc atliva e a

predisporre. anche in lbrn.rato digitale. tutti i matcriali diciattici. attivita. esercitazioni e casi
studio da larc svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriali: SIDI e rcnclerc
disponibili in apposita area sul sito di IstitLrto,

o predisporre Lln prodotto flnale che documenti il percorso fbrrnatir,'o seguilo tlai partccipanti:
r nlonitorare il processo di apprendirnento. in collaborazione con il tr.rtor;
. compilare e llrmare il rcgistro dellc attivitd;
o presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attivitd;
o risponderc ad evcntuali qucstionari proposti dal MItJR.

Il Dirigente Scolastico
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