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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A – FdRPOC – TO – 2018 - 55 
CUP: D58H17000220001   

                                               
ALLA DOCENTE ANNA MARIANI 

              

Oggetto: Nomina ESPERTO 

  

Fondi   Strutturali   Europei – Programma   Operativo   Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  

ambienti  per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia, e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTO l'avviso di selezione prot. n. 2304 del 09/04/2019;  

VISTI gli esiti della selezione avvenuta del 7/05/2019; 

 

DECRETA DI NOMINARE 

 

la docente Anna Mariani come epserta per il modulo “Dalla carta al codice, Esopo in video con l’uso di Scratch e 

robot LEGO WE DO”, Modulo rivolto a 20 alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria, per n. 30 ore con 

un compenso orario di € 70,00 (lordo stato). 

Funzioni e compiti del TUTOR 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di esperto comporterà per il personale individuato l’obbligo dello 

svolgimento dei seguenti compiti: 

- è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le 

abilità specifiche dei partecipanti. 

 

L’esperto formatore: 

- organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente 

con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 
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- si accerta dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 

allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi; 

- è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 

lavorando sulle competenze dei partecipanti; 

- elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 

ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via); 

- verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 

- articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni 

modulo formativo. 

- gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli 

obiettivi formativi; 

- partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 

modulo/moduli riferiti al suo incarico; 

- partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza; 

- predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione; 

- provvede all'inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Cristina Duranti 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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