PGIC83100E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002025 - 23/02/2019 - C24c - Progetti europei - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5
Via Don Angelo Messini, 5 - 06034 Belfiore di Foligno (PG) – Tel. e fax 0742 660071
C.F.: 82001380540 – C.M. PGIC83100E
www.icfoligno5.edu.it email: pgic83100e@istruzione.it – pgic83100e@pec.istruzione.it

Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 23/02/2019
Alla prof.ssa Naty Sabrina
Agli Atti
IC FOLIGNO 5

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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19 Gioco e imparo in inglese
Cod. id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19
CUP: D65B18000060007
LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA DI
TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE l’I.C. Foligno 5 attua percorsi di formazione nell’ambito del progetto “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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base”;
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e
che il responsabile della direzione e del coordinamento del progetto è il Dirigente
Scolastico;
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine i moduli formativi;
VISTO il Decreto di affidamento degli incarichi, prot. n. 2019 del 23/02/2019, dal quale la S.V.
risulta affidataria dell’incarico determinato dalla presente Lettera;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

Firmato digitalmente da Marini Alessia

NOMINA
1. la S.V. docente tutor per la realizzazione dei seguenti moduli formativi del Progetto
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19 Gioco e imparo in inglese in oggetto:
I Modulo
Modulo 3 - Funny English – San
Giovanni (Scuola Primaria)

II Modulo
Modulo 1 - Funny English – Belfiore
One (Scuola Primaria)

2. L’incarico prevede un impegno pari a 30 ore per ogni modulo affidato, da svolgere in orario
aggiuntivo all’orario di servizio, a partire da febbraio e fino a giugno 2019, salvo eventuali
proroghe.
3. Il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico è di € 30,00 (trenta/00) orarie,
comprensive di tutti gli oneri, anche di quelli a carico dell’Amministrazione.
4. I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e
dall’avviso di selezione prot. n. 11053 del 19/11/2018, a cui si rimanda.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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