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Ai docenti TUTOR 

ABRESCIA Sonia 

CAMPANALE Dora 

CEGLIE Elena 

RIZZO Prudenza Fiorella 

WEIGL Valeria 

LORO SEDI 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

 
 
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 – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot . n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti. Autorizzazione 
prot .n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 
 

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE DEI MODULI PON COMPETENZE DI BASE- 2^ 
edizione 1^ annualità  
 
Titolo Progetto: “Children's games” - Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101  
Codice Unico di Progetto (CUP): J98H18000460007  
Titolo Progetto: “English Target” - Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187  
Codice Unico di Progetto (CUP): J98H18000470007  

 
 
 

Si invitano le SS.LL. a predisporre la documentazione finale del modulo di propria competenza, di seguito 
indicata: 

o elenco degli alunni partecipanti al progetto (cognome, nome, classe, sezione); 
o anagrafica degli studenti 
o contratto formativo e liberatoria per l’uso di immagini a scopo didattico, sottoscritte dai genitori degli alunni 

partecipanti al modulo; 
o consenso all’acquisizione del trattamento dei dati dello studente sottoscritte dai genitori degli alunni 

partecipanti al modulo; 
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o calendario degli incontri svolti per attività di insegnamento in orario extracurricolare e contenuti trattati 
(data, ora, contenuti, docente); 

o registro didattico e di presenza generato dalla piattaforma INDIRE PON contenente: le presenze e le firme dei 
partecipanti, l’orario, i docenti Esperti e i Tutor e le loro firme, i contenuti trattati; 

o questionari di monitoraggio somministrati agli alunni (qualora fossero di natura cartacea), prove di verifica e 
valutazione; 

o schede di raccolta degli indicatori e dei voti ante e post, schede di osservazione con rilevazioni iniziali e finali 
o relazione finale comprovante le attività svolte inerenti la figura professionale del Tutor 
o altra documentazione in possesso da specificare nell’apposito modulo. 

La documentazione sarà consegnata alla Referente dell’Attuazione MACINAGROSSA Patrizia lunedì 29 giugno 
2020, alle ore 12:00 nella sede della Scuola Santomauro. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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