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Mazzella Josephine
Santoro Rosella
Polese Adele
Sito web
Oggetto: Nomina tutor progetto “Welcome to Europe” a.s. 2017/18

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il progetto di potenziamento “Welcome to Europe” per l’a.s. 2017/18, previsto dal PTOF 2016/19;
Visto l’”Avviso pubblico per la selezione di associazioni o ditte che possano fornire esperti madrelingua
inglese”, prot. n. 2066/06 del 03/10/2017;
Visto il decreto di aggiudicazione dell’Avviso pubblico, prot. n. 2247/06 del 24/10/2017;
Considerato che sono stati previsti corsi in orario extracurricolare nella Scuola Secondaria di I grado di
Positano e Praiano;
Viste le domande pervenute e accolte le richieste delle docenti in indirizzo;

NOMINA

Quali tutor interni per i corsi di potenziamento di lingua inglese del progetto “Welcome to Europe” per l’a.s.
2017/18, in orario extracurricolare, le docenti Mazzella Josephine, Santoro Rosella e Adele Polese.
Le docenti Mazzella e Santoro saranno impegnate il martedì a partire dalle ore 14.00 nel plesso di Scuola
Secondaria di I grado di Positano.
La docente Polese sarà impegnata il mercoledì a partire dalle ore 14.00 nel plesso di scuola secondaria di I
grado di Praiano.
La funzione dei tutor è di assistenza al lavoro del docente e di vigilanza degli alunni.
Sarà cura dei tutor anche registrare le presenze degli alunni e assisterli fino al termine delle attività e alla
consegna agli adulti.
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I tutor saranno retribuiti, dal FIS, in base al numero complessivo di ore svolte, secondo le modalità ed i
criteri stabiliti nell’ambito della contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’art. 6 c. 2 lett. l) del CCNL
vigente ai sensi dell’art. 45 c. 1 del Dlgs n.165/01.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Stefania Astarita
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della
relativa normativa

