
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
 “GALILEO FERRARIS” 

VIA TRAPANI N.4  95024 ACIREALE 
CTIS03300R@ISTRUZIONE.IT 

Programma operativo Nazionale: Competenze per lo Sviluppo – 2007IT051PO007 
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere”  

C-1-FSE-2014-428 
Prot. n. 5158 / C 41                                                                                                                                                   

Ai Docenti 

  Al Personale Assistente Amministrativo 

All’Albo 

Al Sito web dell’istituto 

Al fascicolo di progetto 

Al DSGA 

VISTA la Circolare straordinaria prot.n.676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato 

con il FSE. Anno scolastico 2013/14; 

VISTO il progetto presentato dall’istituto e  approvato dal Collegio dei docenti,  finalizzato a 

migliorare, consolidare e perfezionare la formazione scolastica degli allievi attraverso la 

maturazione di una esperienza di apprendimento della lingua straniera studiata direttamente in Gran 

Bretagna, rafforzando, in tal modo, competenze altamente richieste ai fini dell’inserimento 

professionale; 

VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota prot. n. 

AOODGAI/4040 del 14/05/2014, che rappresenta per le stesse la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività previste nei seguenti moduli del progetto C-1-FSE-2014-428 : 

           -  Let’s meet England 

             - In Inghilterra per la formazione  di ‘cittadini europei; 

CONSIDERATO che il predetto progetto è stato  formalmente assunto in bilancio; 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di tutor con compiti di coordinamento logistico e organizzativo  

Prot. N.  4969/C41  del 18/9/2014;                                                     

ESAMINATE le istanze prodotte dal personale docente e Amministrativo; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

È pubblicata  in data odierna la graduatoria provvisoria degli aspiranti tutor con compiti di 

coordinamento logistico e organizzativo. 

Gli eventuali reclami dovranno pervenire al protocollo di questo istituto entro e non oltre le ore 

10,00 del 27/09/2014 

Trascorso tale termine e in assenza di reclami la graduatoria è  da intendersi definitiva. 

Ci si riserva di procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 
Acireale lì,25/09/2014                            Il Dirigente Scolastico 

                              Patrizia Magnasco 

http://www.CTIS03300R@istruzione.it/


Graduatoria docenti 

Cod. Progetto Titolo progetto tutor pt 

C-1-FSE-2014-428 

 In Inghilterra per la formazione  di ‘cittadini europei 

Scandura Rosaria Maria 9 

Grasso Mario 7,00 

Giardino Nunzia 5.70 

Bella Camillo 5.30 

Let’s meet England 

Scandura Rosaria Maria 9,00 

Grasso Mario 7,00 

Giardino Nunzia 5,70 

Bella Camillo 5.30 

 

Graduatoria personale ATA 

Cod. Progetto Titolo progetto tutor pt 

C-1-FSE-2014-428 
 In Inghilterra per la formazione  di ‘cittadini europei Coco Maria 4,50 

Let’s meet England Cutuli Rosaria 4,50 

 

Preso atto dei criteri stabiliti nell’avviso, per le figure di tutor con compiti di coordinamento logistico e 

organizzativo, nei rispettivi moduli, vengono individuati i docenti e gli assistenti amministrativi, come  

riportato nella seguente tabella: 

Cod. Progetto Titolo progetto tutor 

C-1-FSE-2014-428 
 In Inghilterra per la formazione  di ‘cittadini europei 

Scandura Rosaria Maria 

Cutuli Rosaria 

Let’s meet England 
Grasso Mario 

Coco Maria 

 

In caso di rinuncia, anche parziale, dell’incarico si procederà allo scorrimento delle graduatorie e, in assenza 

delle condizioni per assegnare l’incarico per scorrimento, alla  riapertura del bando. 

Ai tutor nominati viene richiesto di contattare tempestivamente il dirigente scolastico per accettazione 

della nomina.  

Acireale lì,25/09/2014                       Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Patrizia Magnasco 


