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Cod. C-1-FSE -2014 – 335 

 
 

 

Prot. n. 6590 /C38      Brindisi, lì  25 giugno 2014  
          
 
         Alla prof.ssa ARIGLIANO Carmela  
         Al prof. LIBARDO Vincenzo 
         Alla prof.ssa SASSO Addolorata 
         Al prof. GATTO Renato 
             
         All’Albo PON 
        e p.c.  Al DSGA -sede - 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-    VISTA  la  circolare  del  MIUR  Prot. n. 676/2014 –  Oggetto   Obiettivo C1 “Interventi 
 formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del 
 Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 – 
 finanziato con il FSE; 
- VISTA l’autorizzazione del Progetto C-1-FSE -2014 – 335Prot. n. AOODRPU – 4038/C-38 del 

14/05/14 ; 
-     VISTE le  disposizioni  relative  alla gestione dei Piani Integrati reperibili sul sito del ministero 
                   http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/; 
- VISTE le delibere collegiali degli organi collegiali di questo istituto;  
- VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto per l’a.s. 2013-14; 
- VISTO l’avviso pubblico per  il  reclutamento delle Figure interne del Piano Integrato Prot. 

5265/C-38  del 26/05/2014;  
- VISTO il curricolo dei docenti in indirizzo; 
- CONSIDERATO che i curricola rispondono pienamente ai requisiti richiesti dall’Avviso interno 
      prot. n. 5265/2014 
 

NOMINA 
 
le S.S.V.V tutor accompagnatore  e di supporto e coordinamento logistico e organizzativo per i 
seguenti moduli: 
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“Progress to B2 (Beatles)” Cod. C1-FSE-2014-335: prof. Libardo Vincenzo e prof. 
Gatto Renato; 
“Progress to B1 (Rolling Stones)” Cod. C1-FSE-2014-335: prof.ssa Arigliano 
Carmela e prof.ssa Sasso Addolorata; 
 

Il TUTOR ha come compito quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. All’interno del suo tempo di 
attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al 
progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.  

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
Partecipa alle operazioni di selezione e valutazione dei curricola degli esperti esterni. 
La prestazione professionale di ogni TUTOR, riferita ad ogni singola azione del Progetto, 

sarà retribuita con un compenso onnicomprensivo di € 30,00 per ogni ora effettivamente svolta, per 
un totale di 60 ore e con un compenso omnicomprensivo di €. 685,71 (4%) per l’espletamento dei 
compiti connessi al coordinamento didattico, logistico, organizzativo e alle certificazioni. 

 
 
      data e firma per accettazione 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ____________________________ (Prof.ssa Anna Maria QUARTA) 

 
 
 


