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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 421 DEL 12/10/2018
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE incarico TUTOR
PROGETTO ERASMUSPLUS Il Mediterraneo: crocevia di sapori e di saperi
Codice progetto: 2018-1-IT02-KA229-048179_1 - CUP: B59E18000090006
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso di selezione interna per titoli del 29/09/2018 Bando interno partecipazione al Programma
ERASMUS+ AUTORIZZAZIONE AZIONE KA2 riservato a personale docente dell’Istituto con contratto a tempo
indeterminato per la selezione di un team di n. 6 docenti, così composto: n.1 docenti di scienze, n.2 docenti
di lingua inglese (un docente + un conversatore), n.1 docente e/o conversatore di lingua spagnola, n.1
docente di storia e n.1 docente di storia dell’arte.
-Visto il verbale della commissione n. 1 del 08/10/2018 2018 (prot. 0005562 del 28/04/2018):
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE FORMULAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER CONFERIMENTO
INCARICHI TUTOR da cui si evince che nessuna domanda è stata prodotta per le discipline “Storia” e
“Conversazione in lingua Inglese”

DETERMINA (ATTO N. 421 del 12/10/2018)
DI RIAPRIRE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA SELEZIONE DI
-n. 1 TUTOR di STORIA
-n.1 TUTOR di CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
Il docente Tutor sarà impegnato nel coordinamento delle attività degli alunni impegnati nel progetto; fornirà
supporto collaborativo con il referente del progetto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; curerà
il controllo e l’aggiornamento delle presenze degli alunni; si occuperà dell’inserimento in piattaforma di tutto
il materiale documentario di propria competenza; collaborerà con il docente impegnato nel monitoraggio del
progetto, garantendo la trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle
informative da pubblicare, inerenti alle attività progettuali; manterrà il contatto con i Consigli di Classe di
appartenenza degli alunni per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; curerà la
documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in piattaforma;
collaborerà con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di

materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
coadiuverà il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle
competenze anche ai fini della certificazione finale; collaborerà con il referente del progetto per predisporre
al meglio le mobilità previste dal progetto
Per le attività summenzionate e previsto un compenso orario nella misura di € 17,50 lordo dipendente, per
un totale di n. 10 ore.

I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SONO RIDETERMINATI E PROROGATI ALLE ORE 12:00
DEL 18/10/ 2018 DALLA PRESENTE DETERMINA.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Liceo Aristosseno www.liceoaristosseno.gov.it - sezione
Albo on line e sarà notificato a tutti i docenti di lingua inglese a mezzo e-mail.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

