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PON “Apprendimenti e socialità  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-424 Co ALLE 3 – COstruire e COnsolidare 
COmpetenze 
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Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9707 DEL 27/04/2021 

CUP F83D21010200007 
 
          San Fior, 15/11/2021 
 Circolare 

Num.122 
 

 Pr X  
 SS X  
 INF   

 Ai docenti 
Scuola Primaria 
Scuola secondaria di I° grado 

         Loro Sedi 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità esperti e tutor progetto PON Apprendimento 
e socialità. 
 

Si chiede la disponibilità ai docenti in oggetto quali esperti o tutor dei moduli 
sottoelencati relativi al progetto PON Apprendimento e socialità: 

 
 DESCRIZIONE 

MODULO 
TITOLO SCUOLA FIGURA ORE 

1 Competenza 
multilinguistica 

Verso la certificazione – 
Junior – Sede San Fior 

Primaria Tutor 30 

2 Competenza 
multilinguistica 

Certificazione 2100 - 
senior 

Secondaria I° 
grado 

Tutor 30 

3 Competenze in 
scienze, 
tecnologie, 
ingegneria e 
matematica 
(Stem) 

Matematica dei confini, 
tra limiti, frontiere, 
ingressi e uscite - senior 

Secondaria I° 
grado 

Esperto 30 

4 Competenze in 
scienze, 
tecnologie, 
ingegneria e 
matematica 
(Stem) 

Matematica dei confini, 
tra limiti, frontiere, 
ingressi e uscite - senior 

Secondaria I° 
grado 

Tutor 30 

5 Competenze 
digitali 

Hunting the Digital Daisy 
– Cercare le margherite 
digitali – Senior San Fior 

Secondaria I° 
grado 

Esperto 30 

6 Competenze 
digitali 

Hunting the Digital Daisy 
– Cercare le margherite 
digitali – Senior San Fior 

Secondaria I° 
grado 

Tutor 30 
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7 Competenza in 

materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Movimento e conoscenza 
di sè - Senior 

Secondaria I° 
grado 

Esperto 30 

Compete
nza in materia 
di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Movimento e 
conoscenza di sè - Senior 

Secondari
a I° grado 

Tutor 
30 

 
COMPITI DELL’ESPERTO E DEL TUTOR 

 
• L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni, le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la 
propria azione all’impianto progettuale di cui al progetto. 

• Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione 
delle attività svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema 
informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il 
controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento 
formativo. 

• Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del 
contratto: - a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia 
con i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti 
perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato 
dall’AdG; 

• Solo per l'esperto, a produrre il progetto esecutivo che espliciti obiettivi, 
contenuti, metodologie, fasi, tempi, strumenti di verifica e valutazione - a 
produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa 
produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema 
informativo; - ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste 
dal progetto finanziato; - a monitorare la frequenza intervenendo 
tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 
2 assenze consecutive o di assenze plurime; - tenere gli incontri formativi sulla 
specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito 
dalla Scuola. - effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i 
contenuti dell’offerta formativa sulla tematica oggetto dell'intervento formativo; 
- coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di uno o più "prodotti" finali da 
consegnare per eventuale pubblicazione in piattaforma PON e/o in area 
dedicata del sito istituzionale; - partecipare alle riunioni del Gruppo di progetto, 
se richiesto; - compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai 
fini della documentazione del percorso affidato.  
 
L’incarico sarà retribuito: 

• esperto €. 70.00 orarie onnicomprensivo 
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• tutor €. 30.00 orarie onnicomprensivo 

 
Si chiede ai docenti interessati di far pervenire a questa segreteria la 

disponibilità, vedi modello allegato, via mail a tvic846005@istruzione.it  entro e 
non oltre le ore 12 del 22/11/2021. 

 
Il docente che presenterà la propria candidatura dovrà essere in possesso delle 

competenze richieste per ogni modulo, verificabili dal proprio CV che allegherà 
all’istanza di partecipazione. 

 
Nel caso dovessero pervenire più disponibilità per singolo modulo si darà la 

priorità all’anzianità di servizio in questo istituto a seguire l’anzianità di ruolo poi al più 
giovane d’età. 

 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 Cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Loredana BUFFONI 

Firmato digitalmente Loredana 
BUFFONI 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a docente _____________________________ nato a 

_________________ il ______________________ in servizio presso il plesso di 

_______________________________ chiede di poter partecipare al modulo 

______________________________ in qualità di __________________________ 

Anzianità di servizio presso questo Istituto ________________________ 

Anzianità di servizio di ruolo ________________________________ 

Il/La sottoscritto/a docente dichiara di avere tutte le competenze richieste per poter 

partecipare alla selezione e a tal proposito allega il CV. 

 

Data ________________________ 

 

__________________________________ 

firma 


