
 

Viagrande, 18/07/2018 

Ai Docenti  

Al D.S.G.A.  

Agli Atti   

Al sito web 

CIRCOLARE N. 127 

OGGETTO: candidatura figura supporto organizzativo - valutatore - esperto – 

tutor – figura aggiuntiva pon 2014-20 autorizzati 

 

In data 04/09/2018 tramite delibera del Collegio docenti si individueranno figura di 

supporto al coordinamento/valutatore  

 

 

In data 07/09/2018 tramite delibera del Collegio docenti si individueranno 

esperto/tutor/figura aggiuntiva  

 

1. PON FSE AVVISO 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base CODICE 

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-2017-49 

o SOTTOAZIONE 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia  - 

TITOLO PROGETTO “Giocando s'impara” - scuola infanzia - codice progetto 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-69 

o SOTTOAZIONE 10.2.2A - Competenze di base - 

TITOLO PROGETTO “La scuola del fare” - scuola primaria e secondaria I grado - 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-111 

2. PON FSE AVVISO 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

– TITOLO PROGETTO “L'ago della bussola” - codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-66 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-66 20/03/2018   

3. PON FSE AVVISO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – TITOLO PROGETTO “Sognando ad occhi 

aperti ai piedi del vulcano” - codice progetto  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-230 

4. PON FSE AVVISO 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale  

“Pronti per una cittadinanza globale” - codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-671 

5. PON FSE AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea  

o AZIONE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base SOTTOAZIONE 10.2.2A Competenze di base TITOLO PROGETTO “Europe 

and European Citizenship”- CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-105 10.2.2A Competenze di base Europe and European Citizenship 

o AZIONE 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

SOTTOAZIONE 10.2.3B Potenziamento llinguistico e CLIL TITOLO PROGETTO 

“European tourist office” CODICE PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-99 
 Sognando ad occhi aperti ai piedi del vulcano 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-230 30/   

https://www.vergaviagrande.gov.it/pon-base


 

Al fine di facilitare i lavori collegiali, si invitano i docenti a COMUNICARE LA 

PROPRIA candidatura entro e non oltre il 3  SETTEMBRE 2018 alle ore 12,00 

tramite posta elettronica  ctic856009@istruzione.it usando il modello allegato e 

presentando  dettagliato curriculum vitae in cui vengano indicati esclusivamente i titoli, le competenze 

certificate (eventualmente allegate) e le esperienze professionali possedute nel settore di pertinenza 

(titoli di studio, certificazioni, titoli di formazione specifici, esperienze lavorative nello specifico settore).  

Il/La docente che intenda candidarsi per assumere l’incarico di figura aggiuntiva dovrà presentare una 

proposta progettuale di lavoro specificando COME svolgerà l’incarico (attività, metodologie, ecc.)  

IL COLLEGIO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DEL VALUTATORE E’ 

CONVOCATO IN DATA 04/09/2018 ALLE ORE 9 

IL COLLEGIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA È CONVOCATO PER 

VENERDÌ 7 SETTEMBRE ALLE ORE 11  

L’esperto formatore sarà tenuto a:   

1. implementare il progetto didattico COSÌ COME PROGETTATO IN FASE DI CANDIDATURA, con materiale, 
contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e 

quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico;   

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;   

3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, anche 

in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere alle classi 
da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto;   

4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;   

5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;   

6. a compilare e firmare il registro delle attività;   

7. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;   

8. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;   

9. a rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR   

10. far riferimento agli adempimenti previsti dal PNSD attuali e integrativi in futuro;   

Compensi lordo stato x 30h  €. 2100.00   

Compensi lordo stato x 60h  €. 4200.00   

  
 Il tutor interno è tenuto a:   

1. 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 di fine della lezione e registrarle contestualmente 
anche nel sistema informatico Gestione PON (GPU) e se richiesto al Sif; curare il monitoraggio fisico del 

corso, contattando gli allievi e le famiglie degli stessi in caso di assenza ingiustificata;   

2. collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio, accertando che l’intervento venga 
effettuato;  3. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare;   

4. predisporre, in collaborazione con l’esperto/gli esperti, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire;   

5. inserire, per la parte di sua competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi”   

6. Collaborare col referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto.  
7. Attivare le necessarie collaborazioni, con stipula di accordi e convenzioni con Enti e associazioni per la 
realizzazione delle attività previste nel progetto   

Compensi lordo stato x 30h  €. 900.00   

Compensi lordo stato x 60h  €. 1800.00   



 

FIGURA AGGIUNTIVA  
L'attività della figura aggiuntiva deve essere espletata singolarmente per un'ora con ogni allievo iscritto 

al corso oltre le ore del modulo (MAX 20 ORE PER MODULO). 

Compensi lordo stato x 20 h  € 600.00   

 

SI ALLEGANO SCHEDA COMUNICAZIONE CANDIDATURA E PIANI AUTORIZZATI (DA CUI SI EVINCONO 
FINALITà OBIETTIVI, METODOLOGIE, CONTENUTI, MODALITà DI VERIFICA E VALUTAZIONE E TITOLI DEI 
MODULI): 

1. AVVISO 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  

CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-2017-49 

SOTTOAZIONE 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia   

PROGETTO “Giocando s'impara” - scuola infanzia - codice progetto 10.2.1A-FSEPON-

SI-2017-69 

SOTTOAZIONE 10.2.2A - Competenze di base 

PROGETTO “La scuola del fare” - scuola primaria e secondaria I grado - codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-111 
  

2. AVVISO 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento – TITOLO 

PROGETTO “L'ago della bussola” - codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-66 

 

3. AVVISO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico – TITOLO PROGETTO “Sognando ad occhi aperti ai 

piedi del vulcano” - codice progetto  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-230 

 

4. PON FSE AVVISO 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale  

“Pronti per una cittadinanza globale” - codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-671 

 

 

5. PON FSE AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea  

AZIONE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

SOTTOAZIONE 10.2.2A Competenze di base TITOLO PROGETTO “Europe and 

European Citizenship”- CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-105 10.2.2A Competenze di base Europe and European Citizenship 

AZIONE 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

SOTTOAZIONE 10.2.3B Potenziamento llinguistico e CLIL TITOLO PROGETTO 

“European tourist office” CODICE PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-99 
 

NELLA CANDIDATURA INVIATA A ctic856009@istruzione.it DEVE ESSERE RIPORTATA IN OGGETTO LA 

SEGUENTE DICITURA "CANDIDATURA PON 2014-20 NOME_COGNOME". GLI ALLEGATI DEVONO 

ESSERE IN FORMATO .PDF  .DOC  .DOCX. NON SONO CONSENTITI ALLEGATI IN FORMATO 

IMMAGINE. 

  

Il Dirigente scolastico   

Dott.ssa Agata Patrizia Nicolini   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  

https://www.vergaviagrande.gov.it/pon-base
mailto:ctic856009@istruzione.it

