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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento” 2014 – 2020”; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – Avviso

pubblico  per  il  potenziamento  delle  competenze  di  base  in  chiave  innovativa,  a

supporto dell’offerta formativa;

Vista la candidatura n. 42893/2017 presentata da questo Istituto relativamente al citato 

avviso pubblico prot.1953/2017

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 34 del 17.10.2017, relativa all’approvazione 

dei progetti PON; 

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario con Nota Prot. AOODGEFID 38450 e

38439 del 29/12/2017; 

Vista la  nota  AOODGEFID/200  del  10/01/2018  con  cui  si  formalizza  l’autorizzazione

all’avvio delle attività;

Vista la rinuncia del docente Fazio Davide inserito in graduatoria Prot. 908 del 12/3/2018 

INCARICA 

la  docente  Lupia  Monica  nata  a  Catanzaro  (CZ)  il  23/11/1983  C.F.  LPUMNC83S63C352F  a

svolgere l’incarico di TUTOR interno per il modulo  “Libristruttori- ovvero costruttori di libri” di

30 ore rivolto agli alunni della scuola Primaria Frank. I Suoi compiti sono i seguenti: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

 progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, 

competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi

 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 

 supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo richieda; 

 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del 

corso di formazione, compresa la rilevazione delle presenze; 

 organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;

 curare il monitoraggio del corso.

Il periodo è il seguente: dicembre – marzo 2019. Il calendario è da concordare con l’esperto.

La retribuzione prevista è di 30€/ora lordo stato

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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