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Prot. 1478/B32                                                    San Giovanni La Punta, 24/03/2014 
 

ALL’INS.te GALIZIA DINO 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

INCARICO TUTOR   
 

PROGETTO PON 
 C-1-FSE-2013-2034 

MODULO 
“ESPANOL ES UNA PASION”   

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

o VISTA la Circolare del M.I.U.R. -  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – prot. 

n° AOODGAI - 2373 del 26/02/2013,  relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 

– Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007  – finanziato con il FSE Piano 

Integrato per l’anno scolastico 2013/2014 ; 

 

o VISTA  la delibera n°1 del  Collegio dei Docenti del 03/05/2013, relativa alla presentazione del 

Piano Integrato di Istituto ;  

 

o VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 2007/2013; 

 

 

Con l’Europa 
investiamo nel  
vostro futuro         

    C-1-FSE-2013-2034 
   D-1-FSE-2013-798 
 F-1-FSE-2013-286 



 

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8387 del 31/07/2013, con la quale viene 

comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto per la Regione Sicilia; 

  

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8433 del 02/08/2013, con la quale viene 

comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto presentato da questa 

scuola, da intendersi come formale autorizzazione all’avvio delle attività; 

 

o VISTO l’inserimento del Piano Integrato di Istituto nel Programma Annuale 2013, avvenuto  con 

decreto del D.S. il 30/08/2013;  

 

o VISTA  la deliberazione del Consiglio di Istituto  del 30/10/2013 di presa d’atto dell’assunzione al 

bilancio del Piano Integrato di Istituto; 

 

o VISTA  la delibera n° 3 del  Collegio dei Docenti dell’ 08/01/2014, con la quale il Piano Integrato di 

Istituto è stato inserito nel POF, approvato per l’ a.s. 2013/2014 ;  

 

o VISTI  i criteri di reclutamento dei docenti tutor definiti dagli Organi Collegiali 

 

o VISTO  il bando di reclutamento tutor  Prot  n.  785/B32  del 18/02/2014    

 

o VISTI gli atti relativi all’esame della domanda e del C.V.  effettuati dal GOP    

 

o VISTA  la graduatoria definitiva del modulo ““Espanol  es una pasion”  Prot. n 1146/B32 

dell’11/03/2014 

 

CONFERISCE  

 

L’incarico di tutor del modulo formativo 

a  Galizia Dino , nata a  Catania il  06/12/1969 docente  dell’I.C.  “G. Falcone”,  residente in Catania  Cod 

Fisc GLZDNI69T06C351R,, per n° 30 ore che saranno retribuite, in misura delle attività realizzate e delle 

ore di lavoro effettuate, come risultante dai fogli di presenza, con l’importo omnicomprensivo di euro 30,00 

(trenta/00)  previsto dai PON-FSE per ogni ora di incarico effettivamente svolto. Il pagamento avverrà dietro 

effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei Fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 

incarico. 

 

 



Si conviene quanto segue: 

Art. 1) l’insegnante Galizia Dino, si impegna a: 

• seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza continuativa in aula; 

• fare da referente educativo e progettuale nei confronti dei corsisti; 

• identificare e possibilmente risolvere casi critici d'aula; 

• creare le condizioni per il migliore processo di apprendimento, individuando possibili strategie 

di intervento; 

• partecipare alle riunioni relative al GOP; 

• svolgere il ruolo di osservatore privilegiato del processo di apprendimento, dello stato 

motivazionale, del grado di coinvolgimento; 

• elaborare e gestire strumenti per la valutazione delle tematiche del corso; 

• curare la corretta tenuta dei registri dei corsisti; 

Art. 2)   Il Docente Galizia Dino deve inserire giornalmente i dati di sua pertinenza nel sistema informativo 

dell’Autorità di gestione del PON, area  “Gestione Progetti PON scuola”. 

Art. 3)    Il presente incarico avrà durata temporale corrispondente a quella di realizzazione del PON, con  

               scadenza entro e non oltre il 31/08/2014. 

 

 -Al fascicolo personale   - Agli atti contabili    -All’albo pretorio on-line  

 

           Per accettazione:      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dino Galizia                                                            Prof.ssa Concetta Matassa 

    

   

 

 

 

 

  


