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Repubhlicu ltuliunu
CONVITTO NAZIONALIT ''M. CU'fELl,l" - CATANIA

Scuole Interne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secontlaria di I Graclo - Liceo Classico Europeo
Secle: L'itt l,'ittorio f,monuele,56 - 95131 -('utuniu tel.; 095-6,t3(t,170 Fux 095-6 l.]6169

lrlla Prof.ssa Nigro Cinzia Silvana
All'Albo

Al sito w'eb

Scdc

Oggetto: NOMINA 'I'U'fOR. ITONDI STRTJ'I"f TJRALI EUROPIII - PROGRAMN,TA
OPIIRA]-IVO NAZIONALE "PIIR LA SCUOt,A. COMPT,TENZI'. 11 AMtIIENTI PIlR
L'APPRENDIMIINTO". Anno Scolastico 201812019. Codicc Identificativo Progetto: l02.3ll-
IrSIlPON-SI-201 8-290. Modulo 2. CtJP: D67117000600006.

Il Dirigente Scolastico

VIS'|O l'avviso Prot. t-t. AOODGEITID/3504 de|3110312017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei -

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. compctenze e amL,ienti per I'apprendimento^'2011-
2020. Avviso pubblico "Potcnziamuito dclla Cittadinanza europea":
VIS'l'lr le "'Disposiziorri ed istruzioni per I'attuazione delle iniziativc cofinanziate dzr Fondi
Strtrttr,rral i Iruropei 20 I 4-2020" ;

VIS-fA la nota prot. AOODGTTFID/23121 del 1210712018. con la quale il MIUR - Diparlimento per
la Programmazione e la Gestione delle Risorsc Umane. Iiinan;riarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia cli l:dilizia Scolastica. pcr la Cicstione dci Irondi Strr.rtturali pcr
l'lstrr.rzione e l'lnnovazione Digitale Uffrcio IV ha aLttorizzato il progetto prcsentato da questo
Istituto nell'ambito del PON in oggetto specificato. articolato in 2: distinti moduli. comunicandone
altresi ildisposto f-rnanzian-rento pcr il complessivo importo di€ 21.528.00:
VIS'lA la dclibera n. 23 dcl 0610912018 dcl Commissario straordinario. con la quale si e assunto
detto finanziamenlo in bilancio:
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MILJR - Diparlimento per la

Programmazione e la Gestione dclle Risorse lJnrane. Finanziarie e Strurnentali - Direzione (ieneralc
pcr Interventi in materia di Edilizia Scolastica. per la Gestione dei [rondi Strutturali per l'lstruzione
e l"lnnovazione Digitale tJfficio IV nel fbrnire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da

seguire. ncll'ambito del I']ON di cui all'oggetto. per il reclutament,c del personale cui dcmandare le

relative attivitir di fbrmazionc. ha rimarcato chc lc Istituzioni Sicolastiche dcvono in ogni caso

previamente verif-rcare la presenza e la disponibilitd" nel proprio corpo docente. delle risorse

prolessionali occorrcnti. a tal uropo predisponendo apposito avviso interno. altresi recante criteri
specifici e predeten'ninati di selezionc;
VISI-O l'al'viso prot. n. 93201A20 del2610812019. per la seleziotte di tutor:
VISTA l' istanza pervenuta:
VIS'|O il verbalc n. 1 della Commissione di valutazione PON. prot. n. ()659,tA20 del 04/0912019'.

VISl'tj le graduatoric provvisoric e deflnitive. prot. n. L)6601A20 dtl0410912019.





NOMINA

la docente di seguito indicata in qualita di 'l'tJT'oR dcl n.rodr-rlo in oggetro.

I 0.2.3R-F'SE PON-Sr-20 I 8-2e0

TIJTOR
ulo 2
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Nigro Cinzia S

,a nornina prevede un impeguo contplessivo di sessanta ore; il
pcr un totale di lluro 1800.00 (onrnicornprcnsivo), che sara
ef'fcttivarrcnte svoltc. corre risr-rltanti dai fbgli di presenza e/o dai

compcnso sard di Euro 30,00 per ogni ora,
corrisposto in rnisura dellc ore di lavoro
vcrbal i.

l-'espcrto fbnlatore sara tenLlto a:
. sr,'olgcrc test d'ingrcsso e verillche intcrnredie e ljnali:
o implenientarc il progetto didattico. con materiale. c()ntcnuti. stratcgie c rnctodoloptic

didaltiche. lezioni intcrattive. escrcitazioni. casi di stuclio e quant'altro all-erisca all'aica
tematica da trattare. in 1'ormato cartacco e su supporto infbnnatico;

o partccipare alle riunioni di caralterc orgarizzativo. quando pianificate;

' svolgere le attivitd in prcseltza attravcrso tccnichc di didattica laboratoriale attiva c a
predisporre. anche in formato digitale. tutti i rr.rateriali didaLttici. attivitd. esercitazioni e casi
studio da lare svolgere allc classi da pubblicare sulla piattafbrnra ministerialc SIDI e rcnde rc
disponibili in apposita area sul sito di Istituto:

. predisporre LIn prodotto flnale chc documcnti il percorso fbrniativo seguito dai partccipanti:
o monitorarc il processo di apprendimento. in collaborazione (lolt il tutor;
. compilare e flrmare il registro delle attivitd;
o presentare una rclazionc finale sr"rllo svolgimento delle attivitd:
. rispondere ad cventuali qucstionari proposti dal MItJR.

II Dirigente Scolastico


