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VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 - PON "per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I 2a edizione - Istruzione - FSE Ob. specifico 
10.2. Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 04/05/2018; 

VISTA l'autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/20650 del 21/06/2019; 

VISTA l'autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. G. Marconi di Battipaglia di cui 
alla nota MIUR prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 e la relativa assegnazione dei fondi, 
per la realizzazione del progetto PON 10.2.2A. FSEPON-CA-2018-474; 

VISTO il proprio decreto del 24/10/2019 Prot.n.8103, di assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato pari ad euro 44.905,20; 

VISTA la necessità di individuare figure professionali per la realizzazione del progetto; 
VISTE le determine di avvio della procedura di selezione interna per le figure professionali 

di "VALUTATORE-SUPPORTO AL COORDINAMENTO" prot.n. 215 del 13/01/2020 e 
"TUTOR" prot. n. 203 del 13/01/2020 e di selezione esterna per le figure professionali di 

"ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE" prot. n. 194 del 13/01/2020 relative al 
progetto10.2.2A FSEPON-CA-2019 -474: "NOI ... PROTAGONISTI"; 

VISTI i relativi avvisi di selezione interna ed esterna; 

VISTA la nomina e convocazione della commissione prot. n. 762 del 28/01/2020; 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 799 del 29/01/2020; 

TENUTO CONTO che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 29/01/2020 Prot. n. 803 
non è pervenuto alcun reclamo; 
VISTA la graduatoria definitiva del 14/02/2020 prot. n. 1213 

INCARICA LA DOCENTE 

Cognome e LETTERIELLO 
Nome GIUSEPPINA 

Codice Fiscale 

QUALE TUTOR 

di cui :avviso interno di selezione per il reclutamento di figure professionali (tutor interni)da 
impiegare nella realizzazione del Progetto "Noi ... Protagonisti" per complessive 30 ore sul 
seguente modulo formativo: 

TUTOR MODULO 

L We fly with English 1 
----� 

COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. 

In particolare il tutor, responsabile dei dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione 
(anche su piattaforma) della documentazione delle attività, deve: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell'inizio che dopo la fine;

- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni
rispetto a quelli scolastici se necessario;

- curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività;

- aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su piattaforma on-line) unitamente alla

registrazione delle competenze acquisite secondo quanto previsto dalla normativa di

riferimento;

- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio

di classe;

- collaborare alla realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie; - elaborare una relazione finale.
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