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Sora, 23/05/2017

Alla Prof.ssa Senese Concetta
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Ceccano
e-mail: concettasenese@gmail.com

Oggetto: Nomina Docente Formatore relativo all’Avviso pubblico di selezione di esperti prot. n. 1570
del 21/3/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso interno prot. n. 1570 del 21 marzo 2017 per l’affidamento dell’ incarico di esperto per la
formazione prevista nel piano di formazione Ambito n. 19 Regione Lazio;
VISTO il DDG USR lazio n. 464 del 03/11/2016 che ha individuato il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da
Vinci” di Sora (FR) come Scuola polo per la formazione della Rete di Ambito 19;
Considerato l’Elenco dei formatori docenti reso definitivo dal 2/5/2017 prot. n. 2227 del 21/4/2017;

NOMINA
la Prof.ssa Senese Concetta nata il 6/12/1954 a Frosinone quale docente esperto formatore di n. 7
corsi previsti nel piano di formazione Ambito n. 19 Regione Lazio, con argomento: “Didattica per
competenze e innovazione metodologica”.
La prof.ssa Senese Concetta nell’ambito della formazione docenti ha il compito di:
- Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica di ogni corso secondo il calendario che
verrà di volta in volta consegnato;
- Coordinare la propria attività formativa con l’eventuale tutor d’aula designato;
- Indirizzare i corsisti nella realizzazione di project work anche attraverso il coordinamento di
attività di tutoring online;
- Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
- Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;
- Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale e/o eventuali
altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali
questionari proposti dal MIUR

Decorrenza e durata
Gli incarichi decorrono dal 16/6/2017 e si concluderanno entro il 30/9/2017 secondo il calendario
stabilito dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo Ambito 19, con l’espletamento della realizzazione
delle attività previste.
Emolumenti
Alla professoressa Senese Concetta, a fronte dell’incarico affidato, per ogni corso verrà corrisposto il
seguente compenso:
- n. 10 ore di docenza al costo orario di € 44,83 lordo stato per un totale di € 448,30;
- n. 15 ore per la produzione di materiali al costo orario di € 28,01 lordo stato per un totale di €
420,15;
per un totale complessivo di € 868,45 lordo stato.
Saranno rimborsati eventuali rimborsi spese di viaggi con mezzi pubblici debitamente documentati.
I compensi di cui sopra, saranno liquidati al termine dell’attività svolta, dietro presentazione di breve
relazione sull’attività svolta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Orietta Palombo
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

