
 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Prot.  1639  /C15g.                                                               Capaccio , 28/02/2015  

 

Alla docente 

CITRO ANNA 

  

Sede  

 

All’Albo Sito web 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico di Tutor d’aula -  PON “Progetto Vales”  

                    Codice Progetto: C-1-FSE-2014-1212  – Sede del corso: Scuola Primaria Ponte Barizzo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il 

F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole 

partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, (delibera n. 

58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-

1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo 

di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 



 

  

 

Visto l’avviso prot. 1006 C15g del 7/2/2015 – Selezione figure interne Tutor d’aula;  

Visto il verbale n. 4 del 14.2.2015 del Gruppo Operativo di Piano inerente la valutazione comparativa 

dei istanze presentate dai candidati per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula; 

Vista la graduatoria di merito formulata dal GOP e pubblicata all’albo della scuola in data 14.2.2015; 

Accertato  che nei cinque giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie non sono                 

pervenute opposizioni; 

  

CONFERISCE 

Alla docente   Citro Anna 

INCARICO 

 

di Tutor d’aula del percorso formativo “Giochiamo con i problemi 4”  nell’ambito del PON Progetto 

Vales” per complessive ore 30. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio, documentate con firma su apposito registro. Per ogni ora di attività sarà corrisposto l’importo 

orario di Euro 30.00 (trenta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri sociali e fiscali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei progetti PON. 

Il Tutor avrà come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti 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 dei discenti. 

Il tutor, in particolare: 

� predispone, 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; 

� cura 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; 

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

� segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

� cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

� si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

� mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

� partecipa con gli esperti e con il referente alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

dei corsisti; 

� redige  tabelle, anche informatizzate, di ore di frequenza corsisti e docenti per modulo e complessive; 

� aggiorna con continuità il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione Progetti 

PON”. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 

 



 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Prot.  1642 /C15g.                                                                     Capaccio , 28/02/2015  

 

Alla docente 

MAIESE CARMELA 

  

Sede  

 

All’Albo Sito web 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico di Tutor d’aula -  PON “Progetto Vales”  

                    Codice Progetto: C-1-FSE-2014-1212  – Sede del corso: Scuola Primaria Capaccio Scalo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il 

F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole 

partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, (delibera n. 

58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-

1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo 

di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 



 

  

 

Visto l’avviso prot. 1006 C15g del 7/2/2015 – Selezione figure interne Tutor d’aula;  

Visto il verbale n. 4 del 14.2.2015 del Gruppo Operativo di Piano inerente la valutazione comparativa 

dei istanze presentate dai candidati per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula; 

Vista la graduatoria di merito formulata dal GOP e pubblicata all’albo della scuola in data 14.2.2015; 

Accertato  che nei cinque giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie non sono                 

pervenute opposizioni; 

  

CONFERISCE 

Alla docente   Maiese Carmela 

INCARICO 

 

di Tutor d’aula del percorso formativo “Giochiamo con i problemi 1”  nell’ambito del PON Progetto 

Vales” per complessive ore 30. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio, documentate con firma su apposito registro. Per ogni ora di attività sarà corrisposto l’importo 

orario di Euro 30.00 (trenta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri sociali e fiscali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei progetti PON. 

Il Tutor avrà come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti 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 dei discenti. 

Il tutor, in particolare: 

� predispone, 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; 

� cura 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; 

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

� segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

� cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

� si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

� mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

� partecipa con gli esperti e con il referente alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

dei corsisti; 

� redige  tabelle, anche informatizzate, di ore di frequenza corsisti e docenti per modulo e complessive; 

� aggiorna con continuità il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione Progetti 

PON”. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 

 



 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Prot.   1640    /C15g.                                                                     Capaccio , 28/02/2015   

 

Alla docente 

FISCONE ANNA 

  

Sede  

 

All’Albo Sito web 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico di Tutor d’aula -  PON “Progetto Vales”  

                    Codice Progetto: C-1-FSE-2014-1212  – Sede del corso: Scuola Primaria Laura 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il 

F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole 

partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, (delibera n. 

58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-

1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo 

di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 



 

  

 

Visto l’avviso prot. 1006 C15g del 7/2/2015 – Selezione figure interne Tutor d’aula;  

Visto il verbale n. 4 del 14.2.2015 del Gruppo Operativo di Piano inerente la valutazione comparativa 

dei istanze presentate dai candidati per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula; 

Vista la graduatoria di merito formulata dal GOP e pubblicata all’albo della scuola in data 14.2.2015; 

Accertato  che nei cinque giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie non sono                 

pervenute opposizioni; 

  

CONFERISCE 

Alla docente  Fiscone Anna  

INCARICO 

 

di Tutor d’aula del percorso formativo “Giochiamo con i problemi 3”  nell’ambito del PON Progetto 

Vales” per complessive ore 30. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio, documentate con firma su apposito registro. Per ogni ora di attività sarà corrisposto l’importo 

orario di Euro 30.00 (trenta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri sociali e fiscali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei progetti PON. 

Il Tutor avrà come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti 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 dei discenti. 

Il tutor, in particolare: 

� predispone, 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; 

� cura 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; 

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

� segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

� cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

� si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

� mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

� partecipa con gli esperti e con il referente alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

dei corsisti; 

� redige  tabelle, anche informatizzate, di ore di frequenza corsisti e docenti per modulo e complessive; 

� aggiorna con continuità il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione Progetti 

PON”. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 

 



 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Prot.   1641 /C15g.                                                                     Capaccio ,  28/02/2015 

 

Alla docente 

MAUTONE ADRIANA 

  

Sede  

 

All’Albo Sito web 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico di Tutor d’aula -  PON “Progetto Vales”  

                    Codice Progetto: C-1-FSE-2014-1212  – Sede del corso: Scuola Primaria Gromola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il 

F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole 

partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, (delibera n. 

58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-

1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo 

di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 



 

  

 

Visto l’avviso prot. 1006 C15g del 7/2/2015 – Selezione figure interne Tutor d’aula;  

Visto il verbale n. 4 del 14.2.2015 del Gruppo Operativo di Piano inerente la valutazione comparativa 

dei istanze presentate dai candidati per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula; 

Vista la graduatoria di merito formulata dal GOP e pubblicata all’albo della scuola in data 14.2.2015; 

Accertato  che nei cinque giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie non sono                 

pervenute opposizioni; 

  

CONFERISCE 

Alla docente   Mautone Adriana 

INCARICO 

 

di Tutor d’aula del percorso formativo “Giochiamo con i problemi 2”  nell’ambito del PON Progetto 

Vales” per complessive ore 30. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio, documentate con firma su apposito registro. Per ogni ora di attività sarà corrisposto l’importo 

orario di Euro 30.00 (trenta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri sociali e fiscali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei progetti PON. 

Il Tutor avrà come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti 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 dei discenti. 

Il tutor, in particolare: 

� predispone, 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; 

� cura 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; 

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

� segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

� cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

� si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

� mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

� partecipa con gli esperti e con il referente alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

dei corsisti; 

� redige  tabelle, anche informatizzate, di ore di frequenza corsisti e docenti per modulo e complessive; 

� aggiorna con continuità il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione Progetti 

PON”. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 

 



 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Prot. 1643/C15g.                                                                     Capaccio ,  28/02/2015 

 

Alla docente 

CASTALDO MAYRA ROSA 

  

Sede  

 

All’Albo Sito web 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico di Tutor d’aula -  PON “Progetto Vales”  

                    Codice Progetto: C-1-FSE-2014-1212  – Sede del corso: S.S. I grado Capaccio Scalo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il 

F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole 

partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, (delibera n. 

58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-

1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo 

di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 



 

  

 

Visto l’avviso prot. 1006 C15g del 7/2/2015 – Selezione figure interne Tutor d’aula;  

Visto il verbale n. 4 del 14.2.2015 del Gruppo Operativo di Piano inerente la valutazione comparativa 

dei istanze presentate dai candidati per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula; 

Vista la graduatoria di merito formulata dal GOP e pubblicata all’albo della scuola in data 14.2.2015; 

Accertato  che nei cinque giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie non sono                 

pervenute opposizioni; 

  

CONFERISCE 

Alla docente   Castaldo Mayra Rosa 

INCARICO 

 

di Tutor d’aula del percorso formativo “In gara per … migliorare 1”  nell’ambito del PON Progetto 

Vales” per complessive ore 30. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio, documentate con firma su apposito registro. Per ogni ora di attività sarà corrisposto l’importo 

orario di Euro 30.00 (trenta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri sociali e fiscali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei progetti PON. 

Il Tutor avrà come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti 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 dei discenti. 

Il tutor, in particolare: 

� predispone, 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; 

� cura 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; 

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

� segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

� cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

� si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

� mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

� partecipa con gli esperti e con il referente alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

dei corsisti; 

� redige  tabelle, anche informatizzate, di ore di frequenza corsisti e docenti per modulo e complessive; 

� aggiorna con continuità il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione Progetti 

PON”. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 

 



 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Prot.  1644 /C15g.                                                                     Capaccio ,  28/02/2015 

 

Alla docente 

CHIARIELLO VINCENZINA 

  

Sede  

 

All’Albo Sito web 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico di Tutor d’aula -  PON “Progetto Vales”  

                    Codice Progetto: C-1-FSE-2014-1212  – Sede del corso: S.S. I grado Capaccio Scalo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il 

F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole 

partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, (delibera n. 

58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-

1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo 

di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 



 

  

 

Visto l’avviso prot. 1006 C15g del 7/2/2015 – Selezione figure interne Tutor d’aula;  

Visto il verbale n. 4del 14.2.2015 del Gruppo Operativo di Piano inerente la valutazione comparativa 

dei istanze presentate dai candidati per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula; 

Vista la graduatoria di merito formulata dal GOP e pubblicata all’albo della scuola in data 14.2.2015; 

Accertato  che nei cinque giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie non sono                 

pervenute opposizioni; 

  

CONFERISCE 

Alla docente   Chiariello Vincenzina 

INCARICO 

 

di Tutor d’aula del percorso formativo “In gara per … migliorare 2”  nell’ambito del PON Progetto 

Vales” per complessive ore 30. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio, documentate con firma su apposito registro. Per ogni ora di attività sarà corrisposto l’importo 

orario di Euro 30.00 (trenta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri sociali e fiscali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei progetti PON. 

Il Tutor avrà come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti 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 dei discenti. 

Il tutor, in particolare: 

� predispone, 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; 

� cura 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; 

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

� segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

� cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

� si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

� mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

� partecipa con gli esperti e con il referente alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

dei corsisti; 

� redige  tabelle, anche informatizzate, di ore di frequenza corsisti e docenti per modulo e complessive; 

� aggiorna con continuità il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione Progetti 

PON”. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 

 



 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Prot. 1645  /C15g.                                                                     Capaccio ,  28/02/2015 

 

Alla docente 

DEL VERME BIONDA 

  

Sede  

 

All’Albo Sito web 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico di Tutor d’aula -  PON “Progetto Vales”  

                    Codice Progetto: C-1-FSE-2014-1212  – Sede del corso: S.S. I grado Capaccio Scalo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il 

F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole 

partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, (delibera n. 

58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-

1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo 

di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 



 

  

 

Visto l’avviso prot. 1006 C15g del 7/2/2015 – Selezione figure interne Tutor d’aula;  

Visto il verbale n. 4 del 14.2.2015 del Gruppo Operativo di Piano inerente la valutazione comparativa 

dei istanze presentate dai candidati per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula; 

Vista la graduatoria di merito formulata dal GOP e pubblicata all’albo della scuola in data 14.2.2015; 

Accertato  che nei cinque giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie non sono                 

pervenute opposizioni; 

  

CONFERISCE 

Alla docente   Del Verme Bionda 

INCARICO 

 

di Tutor d’aula del percorso formativo “In gara per … migliorare 3”  nell’ambito del PON Progetto 

Vales” per complessive ore 30. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio, documentate con firma su apposito registro. Per ogni ora di attività sarà corrisposto l’importo 

orario di Euro 30.00 (trenta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri sociali e fiscali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei progetti PON. 

Il Tutor avrà come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti 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 dei discenti. 

Il tutor, in particolare: 

� predispone, 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; 

� cura 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; 

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

� segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

� cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

� si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

� mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

� partecipa con gli esperti e con il referente alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

dei corsisti; 

� redige  tabelle, anche informatizzate, di ore di frequenza corsisti e docenti per modulo e complessive; 

� aggiorna con continuità il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione Progetti 

PON”. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 

 



 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Prot. 1646 /C15g.                                                                     Capaccio ,  28/02/2015 

 

Alla docente 

RUBERTO ANTONIETTA 

  

Sede  

 

All’Albo Sito web 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico di Tutor d’aula -  PON “Progetto Vales”  

                    Codice Progetto: C-1-FSE-2014-1212  – Sede del corso: S.S. I grado Torre di Paestum 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il 

F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole 

partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, (delibera n. 

58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-

1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo 

di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 



 

  

 

Visto l’avviso prot. 1006 C15g del 7/2/2015 – Selezione figure interne Tutor d’aula;  

Visto il verbale n. 4 del 14.2.2015 del Gruppo Operativo di Piano inerente la valutazione comparativa 

dei istanze presentate dai candidati per l’attribuzione dell’incarico di Tutor d’aula; 

Vista la graduatoria di merito formulata dal GOP e pubblicata all’albo della scuola in data 14.2.2015; 

Accertato  che nei cinque giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie non sono                 

pervenute opposizioni; 

  

CONFERISCE 

Alla docente  Ruberto Antonietta  

INCARICO 

 

di Tutor d’aula del percorso formativo “In gara per … migliorare 4”  nell’ambito del PON Progetto 

Vales” per complessive ore 30. Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio, documentate con firma su apposito registro. Per ogni ora di attività sarà corrisposto l’importo 

orario di Euro 30.00 (trenta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri sociali e fiscali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 

rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei progetti PON. 

Il Tutor avrà come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti 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 dei discenti. 

Il tutor, in particolare: 

� predispone, 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; 

� cura 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; 

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

� segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

� cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

� si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

� mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

� partecipa con gli esperti e con il referente alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

dei corsisti; 

� redige  tabelle, anche informatizzate, di ore di frequenza corsisti e docenti per modulo e complessive; 

� aggiorna con continuità il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione Progetti 

PON”. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 


