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Compiti dei partecipanti al progetto 
 

Compiti dell’assistente amministrativo 

• Supportare il Dirigente Scolastico e il DSGA in tutte le fasi del progetto, con particolare riferimento 

agli aspetti contabili, contrattuali e di digitazione dati al Sistema Informatico; 

• Collaborare con i docenti e supportarne l’azione. 
 

Compiti del collaboratore scolastico 

• garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di  svolgimento dei 

progetti; 

• curare la pulizia dei locali; 

• fotocopiare e rilegare atti; 

• collaborare con i docenti e supportarne l’azione. 
 

Compiti dell’esperto 

• programmare in accordo con il tutor scolastico le attività formative da realizzare; 

• contattare i consigli di classe per l’individuazione e il reclutamento degli alunni destinatari  

dell’azione formativa prevista dal modulo; 

• curare l’inserimento delle attività didattiche sulla piattaforma PON; 

• effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal calendario del  

Piano; 

• elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale  

• di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo progetto; 

• consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione 

finale. 
 

Compiti del docente Tutor 

• curare e aggiornare l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente  online, sul 

portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

• 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, nonché i contenuti 

sviluppati; 

• interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

• coadiuvare l’esperto nel contattare i consigli di classe per l’individuazione e il reclutamento degli 

alunni destinatari dell’azione formativa prevista dal modulo; 

• mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare; 

• partecipare a tutte le riunioni del Gruppo Operativo del Piano; 

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire. 

• curare l’invio del calendario/orario agli esperti, delle password ai corsisti, emette re 

• gli attestati. 
 

Compiti della figura aggiuntiva 

• coadiuvare tutor ed esperto nel predisporre gli ambienti d’aula e i materiali; 

• partecipare agli incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 

• relazionarsi con il tutor d’aula e il docente esperto su verifiche, relazioni finali, certificazione 

competenze; 

• coadiuvare il docente esperto in attività che prevedano lavori di gruppo; 

• supportare allievi in difficoltà con DSA e/o in situazioni di handicap, attivando percorsi 

individualizzati e personalizzati finalizzati alla globalità formativa del percorso proposto. 


