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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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-159 dal titolo "La chiave per le competenze" 

Modulo 6 Scienze: DifferenziAmo Cetraro 

Il tutor: 
1. predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti

dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e

competenze da acquisire;

2. ha cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei

partecipanti, l'orario di inizio e fine lezione, accertare l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la
stesura e la firma del patto formativo, l' inserimento delle anagrafiche e schede privacy in GPU;

3. sulla piattaforma GPU cura I' inserimento quotidiano delle presenze degli allievi e delle attività
effettuate nella stessa giornata di lezione;

4. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;

5. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
6. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,

accertando che l'intervento venga effettuato;
7. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul curricolare;

8. inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU;

9. carica a sistema il modulo contenente i dati anagrafici e l'informativa per il consenso dei corsisti, che
dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l'intera durata del percorso

formativo e solo dopo tale adempimento, l'alunno potrà essere ammesso alla frequenza;
10.collabora con l'Esperto per la redazione delle prove degli allievi, delle certificazioni e per la realizzazione

del prodotto finale;

11.provvede alla stesura di una dettagliata relazione finale.

Per il predetto incarico, la prof. ssa Maletta Daniela sarà impegnata per n. 30 (trenta) ore e percepirà un 
compenso orario lordo omnicomprensivo pari a euro 30,00 (trenta/euro). 

La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta ed il pagamento della prestazione 
sarà effettuato successivamente all'accredito dei finanziamenti da parte degli Organi competenti. 

Per accettazione 

Daniela Maletta 
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