Il tutor avrà il compito essenziale di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione. All’interno del suo
tempo di attività, il tutor svolgerà compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane
che parteciperanno all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Parteciperà insieme agli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi
degli allievi.
In particolare dovrà
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei contenuti dell’intervento
2. Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
3. Accertarsi dell’avvenuta compilazione della scheda allievo;
4. Segnalare se il numero dei partecipanti scenda di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;
5. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
6. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertandosi che l’intervento venga effettuato;
7. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta curricolare dell’intervento didattico.

La figura aggiuntiva avrà il compito di:
1. Personalizzare il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto;
2. Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;
3. Gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità d’intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal progetto per ciascun alunno. Ogni alunno svolgerà 30 ore di corso + 1
ora aggiuntiva con la figura aggiuntiva;
4. Predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la
progettazione dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti.
Entrambi le figure saranno tenute a partecipare ad incontri preliminari per la definizione
operativa dell’attività e ad aggiornare periodicamente, sulla piattaforma informatica Fondi
Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro
richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del
progetto.
Saranno affiancati dalle figure di sistema del PON per ogni eventuale difficoltà che possa
sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività.

