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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”. 
 

Prot.n.2260 C/42                                                                                   Angri, 11.04.2014 

 
Ai docenti 

Agli alunni e ai genitori dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Atti 

Al Sito Web dell’Istituto  

 
OGGETTO: graduatorie provvisorie per l’individuazione dei tutors  per i moduli “Parole e pensieri 1” 

(scrittura documentata  e produzione scritta e analisi grammaticale e testuale in lingua 

italiana), “Parole e pensieri 2” (produzione scritta e analisi grammaticale e testuale in 

lingua italiana) codice C-1-FSE-2013-2730  e “La nostra scuola in Europa” 

(comunicazione in lingua inglese situazionale ) Codice progetto B-7-FSE-2013-470 

Il dirigente scolastico 
 Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 - Obiettivo “Convergenza”  - “Competenze per 

lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 FSE; 

 

 Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 Visto il Bando/Avviso AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 per la presentazione delle proposte alle Azioni 

previste dai Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo Sviluppo”; 

 

 Vista la nota Prot. AOODGAI/3099 del 14/03/2013, contenente indicazioni specifiche per le Istituzioni 

scolastiche oggetto di razionalizzazione/dimensionamento nell’anno scolastico 2013/2014; 

 

 Vista la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 17.09.2013 relativa alla presentazione del Piano Integrato di 

Istituto per l’annualità 2013-14; 

 

 Vista la nota prot. AOODGAI-12203 del 26/11/2013, che costituisce per l’ISIS “G. Fortunato” formale 

autorizzazione alla realizzazione dei progetti PON per l ’anno scolastico 2013-14;   

 Vista la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 3.12.2013, convocato con avviso prot. 6628 C/1 del 

28.11.2913, con la quale sono stati assunti al POF d’Istituto i progetti PON 2013-14; 



 

 

 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 19.12.2013 convocato con avviso prot. n.  

7009 A/19 del 13.12.2013 con la quale sono stati assunti a programma annuale 2013 i fondi 

per i progetti  PON 2013-14; 
 Visto il decreto prot. 496 C/42  del  27.01.2014  di attivazione Corsi PON “Competenze per lo sviluppo” a.s. 

2013/14 – FSE; 

 Viste Procedure di selezione per l’individuazione delle figure di Piano  PON “Competenze per lo 

sviluppo” a.s. 2013/14 – F.S.E - Prot.n.   533 C/42   del  29.01.2014;                                                                           

 Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per l’individuazione di 

facilitatore, referente della valutazione e tutor PON 2013 – prot. 943 C/42 del 17.02.2014; 

 Visti i verbali del GOP n. 11 (prot. 1674 C/42 del 18.03.2014) e n. 14 (prot. 1895 C/42 del 

27.03.2014); 

 Preso atto delle graduatorie esaurite di tutor per i moduli “Parole e pensieri 1” ( scrittura 

documentata  e produzione scritta e analisi grammaticale e testuale in lingua italiana), 

“Parole e pensieri 2” (produzione scritta e analisi grammaticale e testuale in lingua italiana) 

codice C-1-FSE-2013-2730  e “La nostra scuola in Europa” (comunicazione in lingua 

inglese situazionale ) Codice progetto B-7-FSE-2013-470; 

 Vista la riapertura delle procedure per l’individuazione dei tutors - prot. 1954 C/42 del 31.03.2014 - per 

le seguenti azioni formative: 
ASSE I: Capitale umano 
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione C1:  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave,  in particolare sulle discipline 
tecnico scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere. 

CONTENUTO 
DELLA 
PROPOSTA 

TITOLO CODICE 

PROGETTO 
DESTINATARI 

 
ORE  Moduli TUTOR 

Comunicazione in 

lingua italiana 
“Parole e 

pensieri 1” 
 

 

 

 

C-1-FSE-

2013-2730   

 

ALUNNI 

BIENNIO E 

TRIENNIO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

II GRADO  

 

25 scrittura 

documentata 

(articolo, saggio, 

relazioni, lettere, 

ecc.) 

 

1 

25 produzione scritta e 

analisi 

grammaticale e 

testuale in lingua 

italiana 

1 

Comunicazione in 

lingua italiana 

“Parole e 

pensieri 2” 
25 produzione scritta e 

analisi 

grammaticale e 

testuale in lingua 

italiana 

1 

 
ASSE I: Capitale umano 

Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione: B 7 interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico ( apprendimento 

linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in 

azienda,ecc.); 

CONTENUTO 
DELLA 
PROPOSTA 

TITOLO CODICE 

PROGETTO 
DESTINATARI 

 
ORE   tutor 



 

 

Percorso di 
formazione 
personale 

SCOLASTICO 

La nostra 
scuola in 
Europa 

B-7-FSE-

2013-470 
Personale 
ATA e 
docenti 

15 comunicazione in 

lingua inglese 

situazionale 

1 

 

 Viste le istanze presentate dai candidati, presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 

 Viste le risultanze della riunione di GOP del 7 aprile 2014  - verbale n. 15 prot. 2152 C/42 del 7.04.2014; 

 

D e c r e t a 
1. Sono pubblicate le graduatorie provvisorie (in allegato al presente decreto) per  l’individuazione dei tutors  

per i moduli “Parole e pensieri 1” (scrittura documentata  e produzione scritta e analisi 

grammaticale e testuale in lingua italiana), “Parole e pensieri 2” (produzione scritta e analisi 

grammaticale e testuale in lingua italiana) codice C-1-FSE-2013-2730  e “La nostra scuola 

in Europa” (comunicazione in lingua inglese situazionale ) Codice progetto B-7-FSE-2013-470 

2. Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro e non oltre 3 gg. dalla data di 

pubblicazione degli esiti della valutazione dei curricula. Il Gruppo Operativo di Piano si pronuncerà nelle 

successive 48h. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Santangelo 

 
 

 


