ICPONTE - n. 0002308 del 19/03/2018 (IV.01 Bilancio)

Classificazione : IV.01/O
All'ins. Antonella Elisa Castronovo
Alla DSGA IC Ponte in Valtellina
Agli atti
Oggetto: incarico tutor modulo Impariamo insieme
Il dirigente scolastico
VISTO IL Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto SCUOLA APERTA:
Sotto azione
Impariamo insieme

Codice identificativo
progetto
10.1.1a-fsepon-lo-2017190

Titolo modulo
Scuola aperta

CIG://
CUP: F75B16000000007
VISTO l'avviso di selezione I.C. di Ponte in Valtellina prot. n. 6387in data 09/11/17
VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 1418 pubblicata in data 23/02/2018 da cui si evince che la
professoressa Antonella Elisa Castronovo, docente di lettere dell'I.C. di Ponte in Valtellina è l'unica
candidata per il compito di tutor del modulo Impariamo insieme
decreta
alla professoressa Antonella Elisa Castronovo , insegnante a tempo determinato presso l'Istituto
Comprensivo di Ponte in Valtellina è attribuito l'incarico di tutor interno con compiti di docenza per il modulo
Impariamo insieme per n. 30 h da tenere nell'a.s. in corso secondo il calendario che verrà comunicato.
Costituiscono oggetto dell'incarico:









coordinare gli interventi degli esperti nella prospettiva di un intervento unitario e svolgere le
necessarie azioni di monitoraggio o di bilancio di competenza;
predisporre, in collaborazione con gli esperti, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere articolati in modo di favorire la continuità degli interventi;
curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione intervenendo
tempestivamente nel caso di due assenze consecutive o di assenze plurime;
accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende sotto la soglia minima di n. 9 allievi;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
coordinare gli interventi degli esperti nella prospettiva di un intervento unitario e svolgere le
necessarie azioni di monitoraggio o di bilancio di competenza;
mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.

A fronte di un effettivo svolgimento dell'incarico spetterà un compenso orario lordo di euro 30 euro.

Ponte in Valtellina, 17/03/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Luigi Quagelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

