Castelnuovo Don Bosco, 05/11/2018
Alla Docente BERNARDI ELISA
OGGETTO : Procedura di CONFERIMENTO INCARICO TUTOR per il progetto formativo PON FSE relativo ai
“Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”. Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; Asse I- Istruzione- Fondo Sociale
Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2.1A Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff. Azione
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea;
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-41
CUP: C25B17000100007
Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo
Nazionale
“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. - Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; Asse IIstruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2.1A Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff.
Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014–2020;
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017, recante l’elenco dei progetti
autorizzati per la regione PIEMONTE;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE
VISTO

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare in attività di
TUTORAGGIO per il progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-41;

VISTO il verbale della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE dal quale si è formulata la graduatoria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Individua la DOCENTE BERNARDI Elisa nata a CHIERI (TO) il 27/08/1984 C.F. BRNLSE84M67C627I per
lo svolgimento del sottoelencato
TITOLO DEL PROGETTO
TITOLO DEL MODULO

MUSICA IN GIOCO

Progettiamo attraverso la scuola del fare un futuro di successo
TIPOLOGI DEL
MODULO

Musica

DESTINATARI

Numero
di ore

Alunni scuola infanzia di
Cocconato, Montiglio
M.to e Piovà Massaia

30

IMPOR
TO
LORDO
STATO
900,00

1. Compiti del Tutor
 Predispone, 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;
Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento;
Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione ;
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti;
Cura il monitoraggio fisico del corso;
Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e
la chiusura del progetto;
Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento;
Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e
concordata con lo snodo formativo

La docente
_________________

Firmato da:
CALCAGNO FRANCO
Motivo:

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco CALCAGNO

Data: 09/11/2018 01:52:25

La sottoscritta docente BERNARDI ELISA, in qualità di contraente, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/03,
autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro.
Data, __/__/2018

Firma
_________________________________

