
 

 

 

        Al Prof.  

            CINTIO ANTONIO 

        Atti Istituto 

  

        e p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto :Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – “Aiutami a fare da solo”CUP: E39I17000230006 
 

LETTERA DI INCARICO - ESPERTO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 25 , c. 5 - del Dlgs. 165/2001 

 

PREMESSO CHE  l’I.I.S.S. C.A. Dalla Chiesa – Montefiascone attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Esperti cui compiti 

sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di incarico.  

VISTA la propria determina  prot. 1089 del 08/02/2019 

VISTO l’avviso prot. n° 1090 del 08/02/2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva ai 

docenti interni in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere 

l'incarico di Esperto in uno dei moduli formativi indicati  

VISTA la istanza da lei presentata prot. n°1412  del 15/02/2019  con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il 

ruolo di ESPERTO nel MODULO FORMATIVO: B. Motivare, coinvolgere e divertire con la matematica  

CONSIDERATO che  il risulta essere docente interno dell’IISS C.A.Dalla Chiesa – Montefiascone; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria  definitive pubblicate in data 21/02/2019 , prot. 1607  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOMINA il Prof.Antonio Cintio quale esperto per la realizzazione del modulo formativo :  

- B. Motivare, coinvolgere e divertire con la matematica  

Oggetto della prestazione  
Il Prof. Cintio Antonio  si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto 

l’attività di "ESPERTO" nel modulo B. Motivare, coinvolgere e divertire con la matematica, i cui compiti sono 

elencati nell'All.1. 

 Durata della prestazione  
La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione  del presente 

incarico con termine il 30 giugno 2019  



 

 

 

Corrispettivo della prestazione 
 Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente  

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

debito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO  

2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PER CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ALUNNI 

COINVOLTI IN TERMINI DI COMPTENZE ACQUISITE, EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE.  

3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, COME DA 

ALL.1  

Compiti dell'ESPERTO 

 Il Prof. Antonio Cintio  dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nell’allegato 1 che è parte 

integrante del presente provvedimento di incarico.  

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita 

del progetto.  

Obblighi accessori  
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

2. Il Prof. Antonio Cintio  con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del 

RGDP-Regolamento UE 2016/679 Artt. 13 e 14. 

Responsabile per la protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria 

n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509  

 

 

Montefiascone, 15 marzo 2019   

 

Il Dirigente Scolastico  

Drs. Maria Rita Salvi 

      [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse]  

 

 

 

Per accettazione  

Antonio Cintio  (firma) ______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pggalli@gallilab.it


 

 

 

 

ALLEGATO 1 - COMPITI  ESPERTO 

 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, a:  

 

 Prende visione analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché gli 

strumenti didattici che possono essere utilizzati all’interno dell’Avviso ricerca esperti prot.1090 del  

08/02/2019; 
 

 definire e programmare la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze, attività, verifiche 

etc.)  

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e di test  

 

 mettere in atto strategie di insegnamento adeguate agli obiettivi prefissati  

 

 inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online GPU , e compilare  le  

schede di monitoraggio del livello di soddisfazione e di efficacia del corso 

 

 partecipare agli incontri di programmazione e verifica  

 

 monitorare il processo di apprendimento  

 

 collaborare con il Referente  di Progetto 

  

 mantenere contatti con i Consigli di Classe dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare  

 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite  

per ciascun alunno  

 
 comunicare immediatamente l'eventuale riduzione del numero dei corsisti 

  

 comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza e data/orario recupero 

dell’incontro non effettuato  
 

 

 

 

 



 

 

 

        Alla  Prof.ssa  

       FAVA GRAZIELLA 

        Atti Istituto 

  

        e p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto :Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – “Aiutami a fare da solo”CUP: E39I17000230006 
 

LETTERA DI INCARICO - ESPERTO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 25 , c. 5 - del Dlgs. 165/2001 

 

PREMESSO CHE  l’I.I.S.S. C.A. Dalla Chiesa – Montefiascone attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Esperti cui compiti 

sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di incarico.  

VISTA la propria determina  prot. 1089 del 08/02/2019 

VISTO l’avviso prot. n° 1090 del 08/02/2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva ai 

docenti interni in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere 

l'incarico di Esperto in uno dei moduli formativi indicati  

VISTA la istanza da lei presentata prot. n°1413  del 15/02/2019  con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il 

ruolo di ESPERTO nel MODULO FORMATIVO: C. Matematica che piacere:Coding tra il reale e il virtuale  

CONSIDERATO che la Prof.ssa Graziella Fava  risulta essere docente interno dell’IISS C.A.Dalla Chiesa – 

Montefiascone; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria  definitive pubblicate in data 21/02/2019 , prot. 1607  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOMINA la Prof.ssa Graziella Fava  quale esperto per la realizzazione del modulo formativo :  

- C. Matematica che piacere:Coding tra il reale e il virtuale  

Oggetto della prestazione  
La prof.ssa Graziella Fava  si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto 

l’attività di "ESPERTO" nel modulo C. Matematica che piacere:Coding tra il reale e il virtuale, i cui compiti sono 

elencati nell'All.1. 

 Durata della prestazione  
La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione  del presente 



 

 

 

incarico con termine il 30 giugno 2019  

Corrispettivo della prestazione 
 Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente  

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

debito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO  

2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PER CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ALUNNI 

COINVOLTI IN TERMINI DI COMPTENZE ACQUISITE, EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE.  

3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, COME DA 

ALL.1  

Compiti dell'ESPERTO 

 La Prof.ssa Graziella Fava  dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nell’allegato 1 che è parte 

integrante del presente provvedimento di incarico.  

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita 

del progetto.  

Obblighi accessori  
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

2. la Prof.ssa Graziella Fava  con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del 

RGDP-Regolamento UE 2016/679 Artt. 13 e 14. 

Responsabile per la protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria 

n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509  

 

 

Montefiascone, 15 marzo 2019   

 

Il Dirigente Scolastico  

Drs. Maria Rita Salvi 

      [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse]  

 

 

 

Per accettazione  

Graziella Fava  (firma) ______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pggalli@gallilab.it


 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 - COMPITI  ESPERTO 

 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, a:  

 

 Prende visione analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché gli 

strumenti didattici che possono essere utilizzati all’interno dell’Avviso ricerca esperti prot.1090 del  

08/02/2019; 
 

 definire e programmare la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze, attività, verifiche 

etc.)  

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e di test  

 

 mettere in atto strategie di insegnamento adeguate agli obiettivi prefissati  

 

 inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online GPU , e compilare  le  

schede di monitoraggio del livello di soddisfazione e di efficacia del corso 

 

 partecipare agli incontri di programmazione e verifica  

 

 monitorare il processo di apprendimento  

 

 collaborare con il Referente  di Progetto 

  

 mantenere contatti con i Consigli di Classe dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare  

 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite  

per ciascun alunno  

 
 comunicare immediatamente l'eventuale riduzione del numero dei corsisti 

  

 comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza e data/orario recupero 

dell’incontro non effettuato  
 

 

 

 

 



 

 

 

        Alla  Prof.ssa  

       MARZIALI MANUELA 

        Atti Istituto 

  

        e p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto :Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – “Aiutami a fare da solo”CUP: E39I17000230006 
 

LETTERA DI INCARICO - ESPERTO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 25 , c. 5 - del Dlgs. 165/2001 

 

PREMESSO CHE  l’I.I.S.S. C.A. Dalla Chiesa – Montefiascone attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Esperti cui compiti 

sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di incarico.  

VISTA la propria determina  prot. 1089 del 08/02/2019 

VISTO l’avviso prot. n° 1090 del 08/02/2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva ai 

docenti interni in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere 

l'incarico di Esperto in uno dei moduli formativi indicati  

VISTA la istanza da lei presentata prot. n°1310  del 13/02/2019  con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il 

ruolo di ESPERTO nel MODULO FORMATIVO: A. Integrarsi con la lingua  

CONSIDERATO che la Prof.ssa Marziali Manuela  risulta essere docente interno dell’IISS C.A.Dalla Chiesa – 

Montefiascone; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria  definitive pubblicate in data 21/02/2019 , prot. 1607  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOMINA la Prof.ssa Marziali Manuela   quale esperto per la realizzazione del modulo formativo : A. Integrarsi con 

la lingua  

Oggetto della prestazione  
La prof.ssa Marziali Manuela  si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto 

l’attività di "ESPERTO" nel modulo A. Integrarsi con la lingua, i cui compiti sono elencati nell'All.1. 

 Durata della prestazione  
La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione  del presente 

incarico con termine il 30 giugno 2019  



 

 

 

Corrispettivo della prestazione 
 Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente  

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

debito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO  

2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PER CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ALUNNI 

COINVOLTI IN TERMINI DI COMPTENZE ACQUISITE, EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE.  

3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, COME DA 

ALL.1  

Compiti dell'ESPERTO 

 La Prof.ssa Marziali Manuela  dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nell’allegato 1 che è 

parte integrante del presente provvedimento di incarico.  

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita 

del progetto.  

Obblighi accessori  
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

2. la Prof.ssa Marziali Manuela  con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il 

Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai 

sensi del RGDP-Regolamento UE 2016/679 Artt. 13 e 14. 

Responsabile per la protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria 

n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509  

 

 

Montefiascone, 7 marzo 2019   

 

Il Dirigente Scolastico  

Drs. Maria Rita Salvi 

      [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse]  

 

 

 

Per accettazione  

Marziali Mauela  (firma) ______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pggalli@gallilab.it


 

 

 

 

ALLEGATO 1 - COMPITI  ESPERTO 

 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, a:  

 

 Prende visione analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché gli 

strumenti didattici che possono essere utilizzati all’interno dell’Avviso ricerca esperti prot.1090 del  

08/02/2019; 
 

 definire e programmare la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze, attività, verifiche 

etc.)  

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e di test  

 

 mettere in atto strategie di insegnamento adeguate agli obiettivi prefissati  

 

 inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online GPU , e compilare  le  

schede di monitoraggio del livello di soddisfazione e di efficacia del corso 

 

 partecipare agli incontri di programmazione e verifica  

 

 monitorare il processo di apprendimento  

 

 collaborare con il Referente  di Progetto 

  

 mantenere contatti con i Consigli di Classe dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare  

 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite  

per ciascun alunno  

 
 comunicare immediatamente l'eventuale riduzione del numero dei corsisti 

  

 comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza e data/orario recupero 

dell’incontro non effettuato  
 

 

 

 

 



 

 

 

       Alla  Prof.ssa  

       BRIZI NICOL   

        Atti Istituto 

  

        e p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto :Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – “Aiutami a fare da solo”CUP: E39I17000230006 
 

LETTERA DI INCARICO - TUTOR 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 25 , c. 5 - del Dlgs. 165/2001 

 

PREMESSO CHE  l’I.I.S.S. C.A. Dalla Chiesa – Montefiascone attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
 PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è necessario avvalersi di Tutor i cui compiti 

sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di incarico.  

VISTA la propria determina  prot. 1089  del 08/02/2019 

VISTO l’avviso prot. n° 1090 del 08/02/2019  pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva ai 

docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di 

TUTOR  in uno dei moduli formativi indicati  

VISTA la istanza da lei presentata prot. n°1444  del 18/02/2019  con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il 

ruolo di TUTOR  nel MODULO FORMATIVO: A. Integrarsi con la lingua 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Nicol Brizi   risulta essere docente interno dell’IISS C.A.Dalla Chiesa – 

Montefiascone; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria  definitive pubblicate in data 21/02/2019 , prot. 1607  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOMINA la Prof.ssa Nicol Brizi    quale  Tutor  per la realizzazione del modulo formativo :  

- A. Integrarsi con la lingua  

Oggetto della prestazione  
La prof.ssa Nicol Brizi   si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto 

l’attività di "TUTOR" nel modulo : A. Integrarsi con la lingua, i cui compiti sono elencati nell'All.1. 

 Durata della prestazione  
La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione  del presente 

incarico con termine presumibilmente entro  il 30 giugno 2019.  



 

 

 

Corrispettivo della prestazione 
 Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente  

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

debito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO  

2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PER CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ALUNNI 

COINVOLTI IN TERMINI DI COMPTENZE ACQUISITE, EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE.  

3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, COME DA 

ALL.1  

Compiti del TUTOR 

 La Prof.ssa Nicol Brizi  dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nell’allegato 1 che è parte 

integrante del presente provvedimento di incarico.  

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita 

del progetto.  

Obblighi accessori  
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

2. la Prof.ssa Brizi Nicol  con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del 

RGDP-Regolamento UE 2016/679 Artt. 13 e 14. 

Responsabile per la protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria 

n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509  

 

 

Montefiascone, 7 marzo 2019   

 

Il Dirigente Scolastico  

Drs. Maria Rita Salvi 

      [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse]  

 

 

 

 

Per accettazione  

Nicol Brizi  (firma) ______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pggalli@gallilab.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 - COMPITI  ESPERTO- TUTOR  

 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, a:  

 

 Prende visione analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché gli 

strumenti didattici che possono essere utilizzati all’interno dell’Avviso ricerca esperti prot.977 del  

30/01/2018; 
 

 definire e programmare la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze, attività, verifiche 

etc.)  

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e di test  

 

 mettere in atto strategie di insegnamento adeguate agli obiettivi prefissati  

 

 inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online GPU , e compilare  le  

schede di monitoraggio del livello di soddisfazione e di efficacia del corso 

 

 partecipare agli incontri di programmazione e verifica  

 

 monitorare il processo di apprendimento  

 

 collaborare con il Referente  di Progetto 

  

 mantenere contatti con i Consigli di Classe dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare  

 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite  

per ciascun alunno  

 
 comunicare immediatamente l'eventuale riduzione del numero dei corsisti 

  

 comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza e data/orario recupero 

dell’incontro non effettuato  
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

       Al Prof.  

       CINTIO ANTONIO   

        Atti Istituto 

  

        e p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto :Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – “Aiutami a fare da solo”CUP: E39I17000230006 
 

LETTERA DI INCARICO - TUTOR 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 25 , c. 5 - del Dlgs. 165/2001 

 

PREMESSO CHE  l’I.I.S.S. C.A. Dalla Chiesa – Montefiascone attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
 PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è necessario avvalersi di Tutor i cui compiti 

sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di incarico.  

VISTA la propria determina  prot. 1089  del 08/02/2019 

VISTO l’avviso prot. n° 1090 del 08/02/2019  pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva ai 

docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di 

TUTOR  in uno dei moduli formativi indicati  

VISTA la istanza da lei presentata prot. n°1412  del 15/02/2019  con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il 

ruolo di TUTOR  nel MODULO FORMATIVO: C:Matematica che piacere:Coding tra reale e virtuale 

CONSIDERATO che il Prof. Antonio Cintio   risulta essere docente interno dell’IISS C.A.Dalla Chiesa – 

Montefiascone; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria  definitive pubblicate in data 21/02/2019 , prot. 1607  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOMINA il Prof. Antonio Cintio     quale  Tutor  per la realizzazione del modulo formativo :  

- C:Matematica che piacere:Coding tra reale e virtuale 

Oggetto della prestazione  
Il Prof. Antonio Cintio   si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto 

l’attività di "TUTOR" nel modulo : C:Matematica che piacere:Coding tra reale e virtuale, i cui compiti sono elencati 

nell'All.1. 

 Durata della prestazione  
La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione  del presente 



 

 

 

incarico con termine presumibilmente entro  il 30 giugno 2019.  

Corrispettivo della prestazione 
 Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente  

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

debito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO  

2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PER CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ALUNNI 

COINVOLTI IN TERMINI DI COMPTENZE ACQUISITE, EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE.  

3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, COME DA 

ALL.1  

Compiti del TUTOR 

 Il Prof. Antonio Cintio  dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nell’allegato 1 che è parte 

integrante del presente provvedimento di incarico.  

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita 

del progetto.  

Obblighi accessori  
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

2. la Prof.ssa Graziella Fava  con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del 

RGDP-Regolamento UE 2016/679 Artt. 13 e 14. 

Responsabile per la protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria 

n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509  

 

 

Montefiascone, 15 marzo 2019   

 

Il Dirigente Scolastico  

Drs. Maria Rita Salvi 

      [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse]  

 

 

 

 

Per accettazione  

Antonio Cintio  (firma) ______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pggalli@gallilab.it


 

 

 

 

ALLEGATO 1 - COMPITI  ESPERTO- TUTOR  

 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, a:  

 

 Prende visione analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché gli 

strumenti didattici che possono essere utilizzati all’interno dell’Avviso ricerca esperti prot.1090 del  

08/02/2019; 
 

 definire e programmare la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze, attività, verifiche 

etc.)  

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e di test  

 

 mettere in atto strategie di insegnamento adeguate agli obiettivi prefissati  

 

 inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online GPU , e compilare  le  

schede di monitoraggio del livello di soddisfazione e di efficacia del corso 

 

 partecipare agli incontri di programmazione e verifica  

 

 monitorare il processo di apprendimento  

 

 collaborare con il Referente  di Progetto 

  

 mantenere contatti con i Consigli di Classe dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare  

 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite  

per ciascun alunno  

 
 comunicare immediatamente l'eventuale riduzione del numero dei corsisti 

  

 comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza e data/orario recupero 

dell’incontro non effettuato  
 

 

 

 

 



 

 

 

       Alla  Prof.ssa  

       FAVA GRAZIELLA   

        Atti Istituto 

  

        e p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto :Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – “Aiutami a fare da solo”CUP: E39I17000230006 
 

LETTERA DI INCARICO - TUTOR 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 25 , c. 5 - del Dlgs. 165/2001 

 

PREMESSO CHE  l’I.I.S.S. C.A. Dalla Chiesa – Montefiascone attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
 PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è necessario avvalersi di Tutor i cui compiti 

sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di incarico.  

VISTA la propria determina  prot. 1089  del 08/02/2019 

VISTO l’avviso prot. n° 1090 del 08/02/2019  pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva ai 

docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di 

TUTOR  in uno dei moduli formativi indicati  

VISTA la istanza da lei presentata prot. n°1413  del 15/02/2019  con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il 

ruolo di TUTOR  nel MODULO FORMATIVO: B:Motivare, Coinvolgere e Divertire con la matematica 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Graziella Fava   risulta essere docente interno dell’IISS C.A.Dalla Chiesa – 

Montefiascone; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria  definitive pubblicate in data 21/02/2019 , prot. 1607  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOMINA la Prof.ssa Graziella Fava     quale  Tutor  per la realizzazione del modulo formativo :  

- B:Motivare, Coinvolgere e Divertire con la matematica  

Oggetto della prestazione  
La prof.ssa Graziella Fava   si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto 

l’attività di "TUTOR" nel modulo : B:Motivare, Coinvolgere e Divertire con la matematica, i cui compiti sono elencati 

nell'All.1. 

 Durata della prestazione  
La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione  del presente 



 

 

 

incarico con termine presumibilmente entro  il 30 giugno 2019.  

Corrispettivo della prestazione 
 Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente  

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

debito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO  

2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, OBIETTIVI 

RAGGIUNTI PER CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ALUNNI 

COINVOLTI IN TERMINI DI COMPTENZE ACQUISITE, EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE.  

3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, COME DA 

ALL.1  

Compiti del TUTOR 

 La Prof.ssa Graziella Fava  dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nell’allegato 1 che è parte 

integrante del presente provvedimento di incarico.  

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita 

del progetto.  

Obblighi accessori  
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

2. la Prof.ssa Graziella Fava  con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del 

RGDP-Regolamento UE 2016/679 Artt. 13 e 14. 

Responsabile per la protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria 

n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509  

 

 

Montefiascone, 15 marzo 2019   

 

Il Dirigente Scolastico  

Drs. Maria Rita Salvi 

      [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse]  

 

 

 

 

Per accettazione  

Graziella Fava  (firma) ______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pggalli@gallilab.it


 

 

 

 

ALLEGATO 1 - COMPITI  ESPERTO- TUTOR  

 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, a:  

 

 Prende visione analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché gli 

strumenti didattici che possono essere utilizzati all’interno dell’Avviso ricerca esperti prot.1090 del  

08/02/2019; 
 

 definire e programmare la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze, attività, verifiche 

etc.)  

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e di test  

 

 mettere in atto strategie di insegnamento adeguate agli obiettivi prefissati  

 

 inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online GPU , e compilare  le  

schede di monitoraggio del livello di soddisfazione e di efficacia del corso 

 

 partecipare agli incontri di programmazione e verifica  

 

 monitorare il processo di apprendimento  

 

 collaborare con il Referente  di Progetto 

  

 mantenere contatti con i Consigli di Classe dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare  

 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite  

per ciascun alunno  

 
 comunicare immediatamente l'eventuale riduzione del numero dei corsisti 

  

 comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza e data/orario recupero 

dell’incontro non effettuato  
 

 

 

 

 


