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PREMESSE
Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
Decreto 2 _ Costituzione Gruppo di Lavoro.
Verbale 1_ Selezione Esperti.

VERBALE n. 03 - AOODGEFID/203: APPROVAZIONE SELEZIONATI
Il giorno 22 febbraio alle ore 10,30 presso il locale della DS si riuniscono i seguenti componenti del
gruppo di lavoro:
il DS Dott.ssa Alessandra Bongianino,
il Docente Roberto Gallina
il Docente Cristina Marta
il DSGA Ada Morello
per approvare le valutazione espresse dalla Commissione e individuare l’abbinamento tra gli
Esperti/Tutor e i moduli.
Si confermano le valutazioni espresse dalla commissione ritenendo che gli Esperti abbiano competenze
per rivestire il ruolo di Formatore e di Tutor in tutti i moduli previsti dal progetto.
Si prende atto inoltre che il Prof. Ammendola Marco e la prof.ssa Gianotti Giuseppina non sono
disponibili per tutto il periodo marzo – giugno 2018 con riferimento allo specifico calendario approvato.
Il gruppo di lavoro ritiene di accogliere tutte le istanze dei formatori sia per il ruolo di docente che per
quello di tutor e prevede che gli incarichi vengano ripartiti per ciascun formatore con la previsione di
metà ore destinate alla docenza e metà alle attività di tutoraggio.
Alla luce di quanto sopra si formula il seguente abbinamento tra Esperti e Moduli relativamente a quelli
in partenza nel corrente anno scolastico.
Modulo/Titolo

Esperto

Inglese- A2a primo anno

Liesl Daries
Garda Irene
Pitt Sally Jean
Biga Patrizia

Inglese- A2b primo anno

Formatore
ore
15
15
15
9

Tutor
ore
15
15
15
9

Periodo
26/02/18
05/06/18
01/03/18
1/6/18

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “OLIVETTI”

www.istitutoolivetti.it
Colle Bellavista - 10015 IVREA (TO) – tel. 0125/230013-239004
C.F. 84003890013 -

TOIS01200T@istruzione.it – TOIS01200T@pec.istruzione.it

Inglese – B1 a primo anno
Inglese – B1 b primo anno

Piazza Patrizia
Pitt Sally Jean
Biga Patrizia
Piazza Patrizia
O’Flynn Elizabeth S.
Garda Irene

6
15
5
10
15
15

6
15
5
10
15
15

05/03/18
30/05/17
07/03/18
30/05/18

Ci si riserva di definire l’abbinamento per il successivo anno scolastico alla luce dell’organizzazione
interna dell’Istituto e delle disponibilità degli esperti.
La seduta è tolta alle ore 11,00
DS Dott.ssa Alessandra Bongianino
Docente Roberto Gallina
Docente Cristina Marta
DSGA Ada Morello

