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Prot. N. 4377-PON/10                                                            San Cataldo, 15/10/2010 

 

 

 

Oggetto: Nomina TUTOR Progetto PON "Le competenze per lo sviluppo" 2007/13. Annualità 

2010/11. Fondo Sociale Europeo. 

 

  

VISTA   la Nota prot. AOODGAI/10061 del 30/07/2010 (pubblicata sul sito MIUR in data 

4.08.2010) del Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Ufficio IV – con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, 

nell’anno scolastico 2010/11, il Piano Integrato d’Istituto  
 

VISTI       i criteri proposti dal Collegio dei Docenti in data 10.09.2010 e acquisiti dal Consiglio di        

Circolo, in data 29.10.2009 

 

VISTE      le domande presentate dagli interessati  

 

VISTE     le risultanze della riunione del 14.10.2010 della Commissione di Valutazione dei curricoli 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DECRETA 

 

La nomina dei seguenti  TUTOR  nei moduli sottoelencati: 

 
C-1-FSE-2010-9: 

My first licence 3 
 Ins. SANGUEDOLCE LUCIA  (50 ore) 

 
English for Europe 

 Ins. CAMMARATA MARIA ASSUNTA  (50 ore) 

 

 

 

F-1-FSE-2010-2: 

Tecnologia e matematica facile 

 Ins. RANDAZZO ROSARIO  (30 ore) 

 Ins. CAPRARO GIOVANNA  (15 ore) 

 
Tecnologia e italiano facile 

 Ins. BENNICI CARMELA       (30 ore) 

 Ins. CARLETTA DANIELA    (15 ore) 
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Italiano con il PC 

 Ins. BATTAGLIA TERESA     (30 ore) 

 Ins. ANZALONE GRAZIA      (15 ore) 

 
Nel cilindro di maga natura 

 Ins. TURCO MARIA GIOVANNA               (30 ore) 

 Ins. SORRENTINO MARIA CONCETTA    (15 ore) 

 
Mangio bene cresco bene 

 Ins. BANCHERI IVANA                                       (30 ore) 

 Ins. TORREGROSSA MARIA ANTONIETTA    (15 ore) 

 
Spazio vivo 

 Ins. QUATTROCCHI NINFA   (30 ore) 

 Ins.  BANCHERI AUSILIA       (15 ore)  

 
I disturbi dell'alimentazione                                                                                                                                           

(Modulo Genitori) 
 

 Ins. FERRARA TIZIANA  (60 ore) 

 

I suddetti Tutor avranno il compito di: 

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

dell’intervento; 

- 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; 

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

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

accertando che l’intervento venga effettuato; 

- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

 

Ai tutor verrà corrisposto un compenso orario lordo ed onnicomprensivo di € 30,00. 

Tale Decreto viene pubblicato sul sito web dell’istituzione, affisso all’Albo della scuola e 

consegnato in copia agli interessati 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                    Dott/ssa Calogera Duminuco                                                                                                                


