ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 4
cod. mecc.GRIC83200R
Viale Einaudi 6/A - 58100 Grosseto
tel.0564494097 fax 0564497342

Prot.n. 3469 C 6

Grosseto,18 marzo 2017
DECRETO NOMINA TUTOR D‘AULA
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
Percorso formativo “Formazione Team per l'innovazione ”, rivolto ai docenti della Provincia di Grosseto
Soluzioni per la didattica digitale integrata Modulo 2
CUP I59G16000040006
Il Dirigente Scolastico

Vista la circolare n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 del MIUR - Ufficio IV - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale per la presentazione delle proposte relative all'Asse II “Infrastrutture per
l’istruzione”(FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.4 “Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi.
Vista la delibera del Collegio Docenti del 22/04/2016 che ha approvato l’adesione all’avviso PONper l’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali;
Vista la conseguente presentazione della candidatura 17417 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in
servizio all'innovazione didattica e organizzativa;
Preso atto della autorizzazione di detto piano del 10/05/2016 Prot.n. AOODGEFID/7630;
Visto il proprio decreto di inserimento nel Programma Annuale 2016 del Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-TO2016-14;
Viste le disposizione e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020 (prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016) e s. m. e i.;
Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
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Visto l’avviso pubblico di selezione del 19/04/2016 (num. prot. 4348) pubblicato per la selezione di personale
Docente interno per ricoprire incarichi di Tutor (Area formativa)
VISTI gli Atti del GOP relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei curricula dei
docenti che si sono resi disponibili al ruolo di tutor per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il
progetto 10.8.4.A1-FSEPON-TO-2016-14
VISTE le graduatorie, definitive di esito della selezione al ruolo di tutor per la realizzazione dei moduli
progettuali inerenti il progetto 10.8.4.A1-FSEPON-TO-2016-14 pubblicate il 18/05/2016;
Decreta
di nominare quale tutor nel percorso formativo destinato ai docenti TEAM DELL'INNOVAZIONE della provincia
di Grosseto relativamente al progetto 10.8.4.A1-FSEPON-TO-2016-14 la docente:

TUTOR
RITA RICCIARELLI

CODICE PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-TO-2016-14
MODULO
DESTINATARI DEL
N.RO ORE
ASSEGNATO AL
MODULO
ASSEGNATE AL
TUTOR
TUTOR
Soluzioni per la
DOCENTI
didattica digitale
18
integrata
Modulo 2

COMPENSO ORARIO
OMNICOMPRENSIV
O
€ 30,00 per
ciascuna ora di
attività
effettivamente svolta

IL docente tutor assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato
III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli
formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalle scuole
snodo formativo territoriale .
In particolare il Tutor ha il compito di:
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dalla Scuola Snodo Formativo Territoriale con coordinamento Regionale ;
affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola snodo
Territoriale conferente;
sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare,
didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione
e ad attività di ricerca anche on line;
coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  sostenere i corsisti
nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli interventi previsti
dal dispositivo formativo;
promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
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raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;  documentare
l’attuazione dell’attività di formazione;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.istitutocomprensivogrossetoquattro.gov.it , ha
effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data
odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara Rosini
F.to Ricciarelli
INS. RitaRita
Ricciarelli

_________________________________________
Data e firma per accettazione

