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Circolare n. 10

Roma, 20 settembre 2019

Ai Docenti
Sito WEB

Oggetto: Vademecum PON Avviso 2165 del 2017 - proroga al 21 dicembre 2019

In virtù della proroga richiesta come da delibere degli OOCC e ottenuta fino al 21-12-2019
si segnala quanto segue:
1. I docenti interni che hanno presentato domanda di rinuncia per l’a.s. 2018 -19, possono revocarla
in virtù della proroga entro le h 12 di venerdì 27 settembre via mail
2. Verrà emesso un nuovo Avviso per le eventuali nuove candidature (solo per docenti interni sia
Esperto che Tutor su vacanze)
3. Sono stati effettuati 3 Moduli su 10 (1 – 8 e 10) E’ in corso di programmazione il numero 9
4. E’ possibile candidarsi per effettuare i seguenti moduli : 2 – 3- 4 – 5 – 6 – 7. Di questi il numero 2 e
il numero 5 non necessitano di Internet
5. I corsi hanno una durata di 30 h e devono iniziare entro il 15 ottobre 2019 (con cadenza di 4 h
settimanali ) e / o il 15 novembre (con cadenza di 8 h settimanali)
6. Il gruppo classe deve essere composto di almeno 15 utenti, max 20 (minimo 8, max 20 negli IIPP)
7. Il massimo di assenze previsto è del 25 % pari a 7 h e 30 minuti
8. Se le frequenze al corso dovessero scendere al di sotto di 9 per due giorni consecutivi, il corso verrà
sospeso

9. Il corso può aver luogo nell’orario settimanale dell’utente ed essere valutato ai fini del PFI (gli
utenti PON possono avere il PFI)
10. Il corso può essere tenuto nell’orario curricolare del docente interno sia Esperto che Tutor a patto
che non pregiudichi la didattica ordinamentale (es.: trattasi degli alunni del docente) e le 30 h
devono essere recuperate entro il 31 marzo 2020 esclusivamente in sede centrale lunedì e giovedì
mattina nella fascia dalle 9 alle 14
11. In alternativa il corso può aver luogo nell’orario extra curricolare del docente (sia esperto che tutor)
anche nel caso trattasi di 8 h settimanali trattandosi di attività aggiuntiva: in quest’ultimo caso va
contestualmente all’inizio del corso depositato agli atti orario modificato con chiara indicazione
delle ore aggiuntive: in questo secondo caso non è necessario che il servizio sia prestato in sede
centrale
Tutto il materiale è disponibile nell’area riservata del sito.
A buon fine si allega la lista dei moduli.

Il Dirigente Scolastico
Ornella Volpicelli

