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              ISTITUTO COMPRENSIVO SAN ROCCO    
                                                                   Via Castelbevedere 3-Marano   
      C.M.:NAIC8GH00T-C.F.92215870635  

Naic8gh00t@istruzione.it 
    Tel.fax081/5761932-0815764137                       

 
Prot.n 5879/F39 
 
   

DECRETO DI NOMINA TUTORS D’AULA progetto “Work in progress” 
AI  Proff.elencati 

All’albo- sito web della scuola 
Agli atti Scuola viva 

  CUP:B79G16000570007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento  concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -(B.U.R.C. n. 31 del 16 
maggio del 2016); 
VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 
proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 
   VISTO  il DECRETO DIRIGENZIALE n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto dell'ammissibilità e 
della valutazione delle istanze pervenute; 
VISTA  la CIRCOLARE n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e l'ammissibilità 
delle spese  e massimali di costo per le attività;  
  VISTA           la delibera del Collegio Docenti del    30 Giugno 2016 n° 19 
  VISTA   la delibera del Consiglio di istituto n2 del 5 Luglio 2016 
  VISTE          le domande dei docenti come tutor e la loro valutazione  
Considerata la graduatoria definitiva pubblicata in data 16 Novembre 2016 prpt.5877/F38  
 
 

DECRETA 
 

di nominare quali tutors nei moduliformativi destinati agli alunni Ic San Rocco  di Marano nell’ambito del 
progetto”Work in progress” Fse-Por Campania 2014/2020-Asse III-obiettivo tematico 10- obiettivo specifico 12 
 
 
 
  

 
TUTOR 

 
MODULO 

ASSEGNATO 
Ai TUTORs 

 
N° DI ORE  ASSEGNATE  ad ogni 

TUTOR 

   

Cecilia Di Maro 
Filomena Scarallo  

Romilda Scaldaferri 
Maria Pia Bottone 

Il Linguaggio 
universale delle 

emozioni 
15h 

mailto:Naic8gh00t@istruzione.it


 

 

 2 

Angela Di Biase 
Nicola Frasca 

Note in festa 15h 

Alessandro Masella Momento calcio 30h 

Filomena Guarino 
Domenica Montalto 

Street Art Fest 15h 

Antonio Artiaco 
Patrizia Pace 

Rosanna Simeoli 
Massimo Pagano 

Three Dimension 15h 

Elisa Martini 
Dolores Foglia 

Meraviglie Digitali 15h 

 
I docenti tutor selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed  Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI  EUROPEI  2014 – 2020  .  
a) I tutor devono: 
1. raccordare lo sviluppo dei moduli previsti dai partner esterni con le effettive esigenze dei corsisti; 
2. indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa; 
3. collaborare con gli operatori dei partner esterni a predisporre il percorso formativo coerente con gli obiettivi 
del progetto Scuola Viva (progetto in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica); 
4. collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento attività; 
5. collaborare con gli operatori, assicurando il supporto teorico-pratico per le esercitazioni e attivando soluzioni in 
caso di imprevisti; 
6. curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze dei discenti, degli esperti e delle 
proprie; 
7. curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico archivio; 
8. partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Coordinamento; 
9. inserire dati richiesti su eventuale piattaforma di Scuola Viva. 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio della scuola sul sito www.icsanrocco.it, ha effetto di 
notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, Ai tutors didattici  sarà notificato il presente 
decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati per la firma dell’incarico  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Palmira Masillo 

 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

del D.Lgs n 39/1993 
Marano,16 Novembre 2016 


