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Circolare n.193

Erice, 31/03/2021
Ai Docenti Esperti -Tutor – Esperto della valutazione
dei moduli PON FSE codice
10.2.2A- “COMPETENZE DI BASE 2^EDIZIONE”
E p.c.

Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: Avvio Progetto PON/FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-58 dal
titolo “COMPETENZE DI BASE 2^EDIZIONE”.

Si informano i docenti interessati che a partire dal mese di aprile p.v. prenderà avvio
il progetto PON FSE PON/FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-58 dal titolo
COMPETENZE DI BASE 2^EDIZIONE, che prevede i seguenti moduli formativi
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:

Titolo modulo e Attività

Ore

Allievi

Esperto

Tutor

Scrittori… di classe (mod.1)

30

max 25

Solina

Voi

Scrittori… di classe (mod.2)

30

max 25

Incarbona

Mustazza

Logica…mente (mod.1)

30

max 25

Barraco

Marino

Logica…mente (mod.2)

30

max 25

Monteleone

Gandolfo

Parliamo Inglese 1

30

max 25

Haddad

Marino

Parliamo Inglese 2

30

max 25

Arceri

Gandolfo

Parliamo Francese

30

max 25

Joubert

Cutrano

Parliamo Spagnolo

30

max 25

Da definire

Lombardo G.
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I suddetti moduli formativi, essendo assimilabili a delle attività laboratoriali, in
ottemperanza del DPCM 13 marzo 2021 e della nota 24259 del 16 marzo 2021 della
Regione Sicilia, si svolgeranno in presenza, negli spazi della scuola.
Sarà possibile, altresì, fruire di spazi esterni alla scuola per lo svolgimento delle
attività. Sarà cura del docente esperto e del tutor del modulo produrre la relativa richiesta
al Dirigente ed inserire opportunamente tale modifica in piattaforma.
Si fa presente che dall’analisi della documentazione prodotta dalle Istituzioni
Scolastiche beneficiarie del Programma in oggetto (inviata attraverso la piattaforma GPU) è
emersa, in maniera ricorrente, la presenza di documentazione probatoria dell’effettiva
presenza degli allievi e delle figure didattiche/formative nelle giornate di svolgimento dei
moduli attivati predisposta in maniera incompleta ovvero errata.
Sono numerosi i casi relativi alle firme di esperti, tutor o allievi incomplete
(attestazione di entrata ed uscita, indicazione della dicitura ASSENTE per gli allievi non
presenti) nonché di contraddizione fra le presenze indicate sul Sistema Informativo e
relativa documentazione probatoria (fogli firme nei casi di moduli tenuti in presenza e file di
log nel caso di DAD/FAD).
È altresì diffusa la censurabile prassi della stampa dei fogli firme in ritardo rispetto allo
svolgimento della lezione.
Per il futuro non saranno più considerate valide ai fini dei controlli PON dichiarazioni
sananti:
a. aventi ad oggetto la stampa tardiva dei fogli firma oltre il settimo giorno dall’attività
didattica;
b. non sorrette da adeguata e specifica motivazione.
Si rinnova, quindi, l’invito ad una corretta e rigorosa tenuta dei fogli firme e/o dei file di
log.
Si allegano alla presente comunicazione il modulo per l’adesione e il consenso al
trattamento dei dati personali che le famiglie dovranno compilare ed inviare via e-mail al
seguente indirizzo tpmm044004@istruzione.it indicando nell’oggetto: “All’attenzione
Commissione Pon - adesione corso”. Sarà possibile altresì scaricare la documentazione dal
sito www.scuolamediadestefano.edu.it , area PON FSE 2021.
I Componenti della Commissione sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per il
supporto tecnologico relativamente alla fruizione della piattaforma G.P.U.

Il Dirigente Scolastico
Giorgina Gennuso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)
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