
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE «Q' CATAUDELLA''

viate dei Fiori n" 13 - 97018 Scitli (RG) - C.F.90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080f G

Tei. 0932i831962 - Fax 09321835247 - Email: rgis00800b@istruzione'it
Pec: rgis00800b@pcc.istruzionc.it - Sito web: wnrv.istitutocataudella'it

Prot. n. 8551 del 2lllll20l8

Al Prof. Agosta Vincenzo

Al Fascicolo Personale

All' uffrcio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale) i _- y'

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, 
^. 

s.2018120L9, progetto:

Le 5uone pratiche del lavoro. Solidarietà e beni culturali 3^C Scientifico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25,colnma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'art. 1, dal comma33 al comma 43, della Legge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docentin.lT d,el21lO9l2018 con la quale è stato approvato il piano

dt rca\zzazione dell' a ltemanza scuo I a- I avoro nel 1' a. s. 20 I 8 I 20 | 9 ;

visto l'arr. 88 del c.c.N.L. compafio scuola 200612009 de|2911112001;

Visto il progetto di alternanza icuola lavoro: Le buone pratiche del lavoro- Solidarietà e beni

culturali.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMiNA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza, al

fine c1i rcalizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 40 (Quaranta), retribuite

con Lin compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 2911112001). Tale compenso verrà

coffisposto per l'attività effettiva svolta e documentata sll apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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Prot. n. 8551 del 2lllll20lS

Alla Prof.ssa Alfieri Bernardetta

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto:

In viaggio nella risorsa turismo classe 4^TB ITE'

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.Z5,comma 5, del D.L'vo. n. i65 del3010312001:'

Visto l'art. 1, dal comma 33 al comma 43, della Legge 10112015:,

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312011;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docentrn. Tl d,el2llO9l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ea\zzazione del l' a lter nanza s cuo I a-l avolo nell' a. s. 20 I 8 I 20 1 9 ;

visto l'arr. 88 del c.c.N.L. comparto scuola 200612009 del29llll2007;

Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: In viaggio nella risorsa turismo'

Tenuto .orrto degli obiettivi che si intendono laggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza,al

fine di real\zzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 50 (Cinquanta), retribuite

con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 2911112007)' Tale compenso venà

corrisposto per I'attività effèttiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
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Prot. n. 8551 del 2lllll20l8

Al Prof. Arrabito Giuseppe

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

La presente annulla e sostituisce la precedente pari numero di protocollo e data'

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto:

Rischio ambientale del territorio classe 5^A ITA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25,comma 5, del D.L.vo. n. 165 del 30/03/2001;

Visto l'art. l, dal comma33 al comma 43, della Legge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docentin.lT del2ll09l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazione dell' al ternanza scuo la-l avoro nell' a. s. 20 I 8 I 20 | 9 ;

visto l'art. 88 del c.c.N.L. comparto scuola 200612009 del29llll2007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Rischio ambientale del territorio ;

Tenuto .orrio degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza, al fine di

rcalizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 30 (Trenta), retribuite con un

compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 2gllll2ooT). Tale compenso verrà corrisposto per

l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresiderua'

IL DIzuGENTE SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)
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Prot. n. 8551 del 2lllll2018

Al Prof. Barresi Salvatore

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - Iavoro, a. s- 201812019, progetto:

produzione e comme rcializzazione di prodotti orto-floro vivaistici 4^A IPSA.

I1 DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del3010312001;

Visto l' art. I , dal comrna 3 3 al comm a 43 , della Legge 107 12015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per ii tdennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docentt n.lT del21.10912018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazione del l' a lternanza scuo la- I avoro nel l' a. s. 20 I 8 I 20 I 9 ;

visto l'art. 88 del c.c.N.L. compafio scuola 200612009 del29ll1D0a7;

visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Produzione e commercializzazione di prodotti orto-

floro vivaistici;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungele con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e 1'autorizza,al

fine di tealrzzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive orc 25 (Venticinque),

retribuite con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso velrà

col.risposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prot. n. 8551 del 2l/ll/2018

Al Prof. Barresi Salvatore

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - Iavoro, a. s. 2018/2019, progetto:

Qualità, produzione e marketing dei prodotti alimentari classe 4^A ITA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'ar1.25,comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'art. 1, dal comma 33 al comma43, della Legge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'altemanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312011;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. I 7 del2ll09l20l8 con la quale è stato approvato il piano

di r e alizzazi one del l' a lternanza s cuo I a- I avo ro nel l' a. s. 20 1 8 I 20 | 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. compafto scuola 200612009 del29ll1l2001;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Qualità, produzione e marketing dei prodotti

alimentari;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto,

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza, al fine di

reahzzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 30 (Trenta), retribuite con un

compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà corrisposto per

l'attività effettiva svolta e clocumentata su apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
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Prot. n. 8551 del 2llll/2018

Al Prof. Cannizzaro Giuseppe

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - Iavoro, a. s.201812019, progetto:

Produzione e commercializzazione di prodotti orto-floro vivaistici 4^A IPSA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'at1,.Zl,comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'ar1. 1, dal comma33 al comnìa 43, dellal-egge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto ilP.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2ll09l20l8 con la quale è stato approvato il piano

di r ea\zzazi one del l' alter nanza scuo la- I avoro nel l' a. s. 20 1 8 I 20 I 9 ;

Visto 1'ar1. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 del29llll2007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Produzione e commercializzazione di prodotti orto-

floro vivaistici;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono laggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza, al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 25 (Venticinque),

retribtrite con Lrn compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà

comisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.

IRIGENTE
1

(Vincenzo

LASTICO

.:'--j- ,

none)



tl.i:; t-::\:.

i:tì*{q
i'.rlb-'f'

REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C'F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGT4008017 - Istituto Professionale di Stato pcr l'Agricoltura RGRH0080lG
T el. 0932 / 831 9 62 - Fax 0932/83 5247 - Email: rgi s00800 b@is truzio ne.it
Pec: rsis00800b@pcc'istruzionc.it - Sito rveb: wrvw.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del2l/lll20l8

Al Prof. Cannizzaro Giuseppe

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.2018120L9, progetto:

Produzione e commercializzazione di prodotti orto-floro vivaistici 3^A IPSA.

11 DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25,comma 5, dei D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'ar1. 1, dal comma33 al comma 43, della Legge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'altemanza scuola - lavoro, trasmessa dal MiUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docentin.lT del2ll09l2018 con la quale è stato approvato il piano

di rcalizzazi one de 11' al lemanza scuo I a- I avolo nel 1' a. s. 20 1 8 I 20 1 9 ;

visto l'art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 del29ll1l200l;
Visto il progetto di alternanza séuoia lavoro: Produzione e commercializzazione di prodotti orto-

floro vivaistici;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono laggiungele con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale clocente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'aulotizza, al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive orc 25 (Venticinque),

retribuite con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112001). Tale compenso verrà

corisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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Prot. n. 8551 del 2711112018

Al Prof. Caruso Valerio

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto:

Produzione e commercializzazione di prodotti orto-floro vivaistici 5"A IPSA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto I'art. l, dal comma33 al comma 43, della Legge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 28|BDA17;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docentin.lT de|2110912018 con la quale è stato approvato il piano

di r e alizzazio ne del 1' al lernanza scuo I a- I avo ro ne ll' a. s. 20 1 8 I 20 1 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 del2911112007:,

Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Produzione e commercializzazione di prodotti orto-

floro vivaistici;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di realizza11o, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 25 (Venticinque),

retribnite con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà

corrisposto per l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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Prot. n.855L del 2lllll20l8

A1 Prof. Croce Orazio

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.20L8/2019, progetto:

Libri in rete 5^A Classico.

I1 DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25,comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'art. 1, dal comma 3 3 al comm a 43, della Legge 101 12015;

vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto ilP.T.O.F. per il triennio 2016120191'

Vista la delibera del Collegio dei docentin.1,7 del2llO9l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazi o ne de I l' a lternanza scuo la- lavolo nel 1' a. s. 20 | 8 I 20 1 9 ;

visto l'arr. 88 del c.c.N.L. comparlo sclrola 200612009 del2911112007;

Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Libri in rete;

Tenuto .orio degli obiettivi che si intendono raggiungele con tale progetto,

NOMINA

la S. V. qgale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza, al

fine di rcalizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per cornplessive orc 20 (Venti), retribuite con

un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 29llll2o07). Tale compenso verrà corrisposto

per l'attività effettiva svolta e docurnentata su apposito registro da tirare in vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPBRIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. NIIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Profcssionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G
Tel. 0932/83 I 962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis0O80Ob@istruzio ne.it
Pcc: rgis00800bfrÙrrec.istrtlzionc.it - Sito web: rvww.istitutocatarrdella.it

Prot. n. 8551 del 2lllllZ0lS

Al Prof. Croce Orazio

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto:

Tutela eya,lorizz^zione dei beni culturali 5^B Classico.

II DIRIGENTE, SCOLASTICO

Visto l'art.25, colnrna 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'art. 1, dal comma33 al comma 43, dellal-egge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MiUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 1,1 del211091201 8 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazi one de I l' al ternanza scuo I a- I avo ro nell' a. s. 20 1 8 I 20 I 9 ;

visto l'art.88 del c.c.N.L. comparlo scuola 200612009 del29llll2007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Tutela evalorizzazione dei beni culturali;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono laggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor intemo del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza, al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 20 (Venti), retribuite con

un compenso orario lordo cli 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112001). Tale compenso verà corrisposto

per l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresidenza
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REPUBI}LICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA'

Viale dei Fiori n" 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico c Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tccnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080lG
Tcl. 0932/831962 - l;ax 09321835247 - Email: rgis0O800b@istruzione.it
Pec: r{:is00S00bfiDncc.istruzione.it - Sito rveb: rvrvrv.istitutocataudella,it

Prot. n.8551 del 2l/lll20l8

Alla Prof.ssa Curatolo Claudia

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s. 201812019,

progetto:Agire nel territorio: Ciceroni a Scicli - classe 3^A Scientifico.

II DIRiGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'art. 1, dal comma 33 al comma 43, della Legge 10712015;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 2810312017;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2ll09l2018 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazi one de I l' altemanza scuo la- lavoro ne I l' a. s. 20 1 8 I 20 I 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 del2911112007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Agire nel territorio: Ciceroni a Scicli;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e7'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 40 (Quaranta), retribuite

con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112001). Tale compenso verrà

corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS()0801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080IN

Istituto Tecnico Agrario RG'I'A008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRHO0801G
T eL A%2 fi3 1 9 62 - F ax 0932 I 835247 - Email : rgis00800 b@istruzione.it
Pec: reis00800b@pcc,istruzione.it - Sito rveb: rylvly.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2lllll20l8

Alla Prof.ssa Curatolo Claudia

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, A. s.201812019, progetto:

Agire nel territorio: Ciceroni a Scicli - classe 5^B Scientifico.

I1 DiRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto 1'ar1. 1, dal comma33 al comma 43, della Legge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n.3355 del 2810312017;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2110912018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazi one de I 1' al temanza s cuo la- I avoro nel l' a. s. 20 I 8 I 20 I 9 ;

Visto l'alt. 88 del C.C.N.L. compafio scuola 200612009 del29lIll2007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Agire nel territorio: Ciceroni a Scicli
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono laggiungele con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'atttorizza,al

fine di rcalizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 20 (Venti), retribuite con

un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112001). Tale compenso verà corrisposto

per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDBLLA'

Viale dei Fiori n" 13 - 97018 Scicli (RG) - C'F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scienti{ico e Liceo Classico RGP500801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080tN

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080lG
Tel. 0932/831962 - Fax 0932183 247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: rsis00800b@pec.istruzionc.it - Sito web: rvwrv.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del2llll/2018

Alla Prof.ssa Curatolo Claudia

Al Fascicolo Personale

Al1' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto:

Digitalizzazione dei beni artistico-architettonici del territorio classe 3^A Classico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'afi.25, comma 5, del D.L.vo. n' 165 del30l03l200l;
Visto l'ar1. 1, dal comma33 al comma 43, della Legge 10112015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sllll'alteffranza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. ll del211091201 B con la quale è stato approvato il piano

di r ea\zzazi one del l' a lternanza scuo la- I avoro nel l' a. s. 20 I 8 I 20 I 9 ;

visto l'ar1. 88 del c.c.N.L. compafio scuola 200612009 del29lllDa07;
Visto il progetto di alternanza sòuola lavoro: Digitalwzazione dei beni artistico-architettonici del

territorio.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono laggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente ttitor intemo del progetto di cui all'oggetto e I'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 40 (Quaranta), retribuite

con un compenso orario lordo cli 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112001). Tale compenso veffà

co*isposto per l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA''

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicli (RG) - c.F. 90012100880 - coD. VIIN. RGIS00800B

Licco Scicntifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale tli Stato per l'Agricoltura RGRH0080f G

Tei. 0932/83196 2 _ F ax 0932t835247 - Email : rgiso0800b@istruzione.it
Pec: rgis00800b@occ.istruzi0nc.it - Sito rveb: rvrvrv.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2lllll20l8

Al Prof. Donzella Giovanni

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretodo on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto: Il

Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo 5^C Scientifico'

I1 DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'arl..Z5,comma 5, del D.L.vo. n' i65 del 30/03/2001;

Visto l'art. 1, dal comma33 al comma 43, della Legge 10112015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'altemanza scuola - lavoto, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2llO9l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazi one de I l' al ternanza scuo I a- I avoro nel l' a. s. 20 | 8 I 20 I 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 de|2911112007;

Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Il Mediterraneo dell'ulivo e del carrubo'

Tenuto .onio degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'aulorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 20 (Venti), retribuite con

un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 2gnu2oo7). Tare compenso verrà corrisposto

per l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresidenza'

IL DIRIGENTE SCO
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale rtei Fiori no 13 - 97018 scicli (RG) - C.F.90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080f T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G
'I'ci. 0932/831962 - Ìax 0932/835247 - Email:. rgis00800b@istruzionc'it
Pcc: rqis00800b@ncc.istruzionc.it - Sito rveb: w}vìv.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2l/1112018

Al Prof. Ferro Antonio

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a.s.2018120L9, progetto:

Rischio ambientale del territorio classe 5"A ITA'

I1 DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25,comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
visto l,art. 1, dal comma 33 al comma43,dellalegge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n.3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 2016120191,

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2llO9l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ea\zzazi one de I l' a lternanza scuo 1 a- I av o ro nel l' a' s. 20 1 I I 20 1 9 ;

visto l'ar1. 88 delC.C.N.L. comparlo scuola 200612009 del29lllDaj7;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Rischio ambientale del territorio ;

Tenuto .rrrio degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza, al fine di

realtzzarlo, a svolgere interventi porneridiani per complessive orc 25 (Venticinclue), retribuite con

un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 2gn12007). Tale compenso ve*à corrisposto

per l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresidenza'

ILD ENTE SCOLASTICO
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (Q. CATAUDELLA'
viate dei Fiori n" 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRII00801G

Tel. 0932/831962 - Fax 09321835241 - Email:. rgis008O0b@istruzione.it
Pec: reis00800b@oec.istruzione.it - Sito web: ww\il.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2lllll20l8

Alla Prof.ssa Gallaro Rosa

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

La presente annulla e sostituisce la precedente pari numero di protocollo e data

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, 
^. 

s.201812019, progetto:

Qualità, produzione e marketing dei prodotti alimentari classe 4^A ITA'

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.2s,comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200t;
Visto l'art. 1, dal comma 33 al comma43,dellalegge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docentin.IT del2ll09l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazione dell' al temanza scuola-lavoro nell' a. s. 20 | 8 I 20 | 9 ;

visto l'art. 88 del c.c.N.L. comparto scuola 200612009 del29llll2007;

visto il progetto di altemanza scuola lavoro: Qualità, produzione e marketing dei prodotti

alimentari;
Tenuto .onio degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor intemo del progetto di cui all'oggetto e I'autorizza, al fine di

rearizzarro, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 2s (venticinque), retribuite con

un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 2gllll20o7). Tale compenso verrà corrisposto

per l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresiderua'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)



REPUBBLICA ITALIANA. REGIONE SICILIA
ISTI'I'UTO DI ISTRUZIONE SI.IPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G

Tei.0932ffif 962 - Fax09321835247 - ['mail: rgis00800b@istruzione'it
Pec: rsis00800b((Docc.istruzionc.it - sito rveb: rvwry.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del2l/lll20l8

Alla Prof.ssa Giambanco Francesca

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s. 2018/2019, progetto:

PSRS Piano speditivo rischio sismico classe 5^A Scientifico'

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25,comma 5, del D.L.vo. n. 165 del301031200I:,

Visto l'ar1. 1, dal comma33 al comma 43, della Legge 107120151,

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312011;

Visto il P.T.O.F. per il triermio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docentr n. ll del2110912018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazi one de I l' al ter nanza scuo I a- I avo ro ne I l' a. s. 20 | 8 I 20 I 9 ;

visto I'art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 del29llll2007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: PSRS Piano speditivo rischio sismico.

Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

Ia S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 20 (Venti), retribuite con

un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 29llll2ool). Tale compenso verrà corrisposto

per l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresiden'za'
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"
Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080I T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRHOO801G

Tel. 0932/831962 - Fax 09321835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: rgis00800b@nec'istruzionc.it - Sito rveb: rvrvw.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del2tllll20l8

Alla Prof.ssa Giambanco Francesca

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto:

PSRS Piano speditivo rischio sismico classe 4^A Scientifico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'art.25,comma 5, delD.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'aft. 1, dal comma 33 al comma43, dellalegge 107120L5;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoto, trasmessa dal MiUR con nota

prot. n.3355 del 281C?12Afl;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2ll09l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazione del l' alternanza scuo la- I avoro nel l' a. s. 20 I 8 I 20 1 9 ;

visto l'art. 88 delC.C.N.L. compafio scuola 200612009 del29l1ll200l;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: PSRS Piano speditivo rischio sismico.

Tenuto conto degli obiettivi che si intendono laggiungere con tale progetto;

NOMINA

ia S. V. qr.iale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di rcalizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 40 (Quaranta), retribuite

con Lpl compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112001)' Tale compenso verrà

corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza

DIRI TiCO9- JL
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA''

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. ùIIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l(Agricoltura RGRH0080f G
Tel. 0932/831962 - Fax 09321835247 - Enrail: rgis0O80Ob@istruzione.it
Pcc: rsis00800b@ncc.istruzione.it - Sito rveb: ìylyrv.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 27llll20l8

Alla Prof.ssa Gianchino Ilenia

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto:

Produzione e commercializzazione di prodotti orto-floro vivaistici 3^A IPSA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 de|3010312001
Visto l'art. 1, dal comma 33 al comma 43, dellal-egge 10712015;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'altemanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 28/0312017;
Visto il P.T.O.F. pel il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. l7 del2ll09l2018 con la quale è stato approvato il piano
dr r ealizzazione d e I l' alter nanza scuo I a- I avoro nell' a. s. 20 1 8 I 20 1 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. compafto scuola 200612009 del29l1112007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Produzione e commercializzazione di prodotti orto-
floro vivaistici;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

Ia S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive orc 25 (Venticinque),

retribuite con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso vemà

couisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no t3 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Licco Scientilico e Liceo Classico RGPS0080fT - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Isrituto Tecnico Agrario RGT4008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGR.[I00801G

Tel. 0932/831962 - Fax 09321835247 - Lmail: rgisO0800b@istruzione.it
Pec: rsis00800b@Dcc'istrllzionc.it - Sito web: wlvlv.istitutocataudclla'it

Prot. n. 8551 del 2l/lll20l8

Alla Prof.ssa Gianchino Ilenia

Al Fascicolo Personale

Al1' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s. 2018/2019, progetto:

processi di produzione e trasformazione del settore agro alimentare classe 3^A ITA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'afi..25, comma 5, del D.L.vo. n' 165 del3010312001;

Visto l'art. 1, dal comma 33 al comma43, della Legge 10112015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n.3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docentin.lT det2llO9l201B con la quale è stato approvato il piano

di rcalizzazi one de 11' a lternanza scuol a- I avolo ne ll' a. s. 2A 1 8 I 20 1 9 ;

visto l'ar1, 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 del29lltl2001;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Processi di produzione e trasformazione del settore

agro alimentarel
T"enuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quaie docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorrzza, al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 25 (Venticinque),

retribuite con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso veffà

corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"
Vialc dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD' N{IN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080f N

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G
T el. 0932 /83 19 62 - Fax 0932/835247 - Email : rgisOO800b@istruzione.it
Pec: rsis00800b(.ùnec.istruzionr.it - Sito rveb: rvrvrv.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del2lllll20l8

Al Prof.Giglio Francesco

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto:

Processi di produzione e trasformazione del settore agro alimentare classe 3^A ITA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del3010312001;
Visto l'art.l, dal comma 33 al comma43, della Legge 10712015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il tliemrio 201612019;

Vista la delibera del Coltegio dei docenti n. 17 del2ll09l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealtzzazi one d el l' a ltemarza s cuo la- I avoro nel l' a. s. 20 | 8 I 20 1 9 ;

visto l'art. 88 del c.c.N.L. comparto scuola 200612009 del2911112007;

Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Processi di produzione e trasformazione del settore

agro alitnentarel
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungele con tale progetto;

NOMiNA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e 1'autotizza,al

fine di realizzaio, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 25 (Venticinque),

retribrrite con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà

corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080ll'- Istituto Tecnico Economico RGI'D00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGIìll0080IG
Tcl. 0932/831962 - Fax 09321835247 - Email: rgis008O0b@istruzione.it
Pcc: rsis00800b@ncc,istruzionc.it - Sito rveb: wrvrv.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2l/t11201,8

Al Prof. Guida Andrea Bruno

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, 
^. 

s.201812019, progetto:

L'impresa del libro 4^A Classico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30/0312001;
Visto l'art. 1, dal comma 3 3 al comm a 43, della Legge 10712015

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n.3355 del 2810312011;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2110912018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazione dell' al temanza scuo la-lavoro nell' a. s. 20 | 8 I 20 I 9 :

Visto 1'ar1. 88 delC.C.N.L. comparto scuola 200612009 del29l1l12007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: L'impresa del libro.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza, al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 40 (Quaranta), retribuite

con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab.5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà

corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIAN*A - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA''

Viale dei F'iori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per I'Agricoltura RGRH0080lG
Tel.0932/831962 - Fax 0932/835247 - Dmùlz rgis00800b@istruzione.it
Pec: rsis00800b(dpcc.isfruzionc.it - Sito rveb: wrvrv.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 21llll20l8

Alla Prof.ssa Lombardo Giovanna

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SBDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019, progetto:

Le buone pratiche del lavoro. Solidarietà e beni culturali classe 3^B Scientifico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'ar1-25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto |'ar1,.l, dal comma 33 al comma43, della Legge 10712015;

Vista |a Guida Operativa per la scuola sull'altemanza scuola - lavoro, trastnessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312011;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2110912018 con la quale è stato approvato il piano

dr r ealzzazione del 1' al ternanza scuo I a- lavoro nel 1' a. s. 20 1 8 I 20 I 9 ;

Visto 1'ar1. 88 del C.C.N.L. compafio scuola 200612009 de|2911112007:,

Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Le buone pratiche del lavoro. Solidarietà e beni

culturali .

Tenuto conto degli obiettivi che si intendono laggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autotizza,aT

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 40 (Quaranta). retribuite

con ,n compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso venà

corrisposto per I'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza
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REPUBBI,ICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. lvIIN. RGIS00800B
Licco Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato pe r l'Agricoltura RGRH0080lG
T el. 0932/8319 62 - F ax 0932/835247 - Email : rgis008O0b@istruzione.it
Pcc: t'eis00800b@pec.istnrzionc.it - Sito rveb: tylvly.istitutocataudella.it

Prot. n.8551 del 2llll/2018

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola

Alla Prof.ssa Lombardo Giovanna

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

- lavoro, a. s. 201812019,

progetto:Promozione turistica del territorio - classe 4^B Scientifico

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto 1'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30/03/2001;
Visto l'afi. 1, dal comma 33 al comma 43, della Legge 10712015:
Vista la Guida Opelativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 2810312017;
Visto ilP.T.O.F. per il triemio 2016/2019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2ll09l20l8 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazi o ne de I l' alternanza scuo I a- lavo ro nel l' a. s. 20 | 8 I 20 | 9 ;

Visto l'ar1. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 de|2911112007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Promozione turistica del territorio;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. qLlale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e1'autorizza, al fine di

realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 40 (Quaranta), retribuite con un

compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 29llll200l). Tale compenso verà corrisposto per

l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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REPUBI}LICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISI'ITUTO DI ISTRUZTONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA''

Viale dei Fiori n" 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico IÌGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario IìGTA008017 - Istituto Professionale di Stnto per l'Agricoltura RGRH0080lG
Tcl. 0932/831962 - Fax 09321835247 - Email:. rgis008O0b@istruzione.it
Pec: reis00S00bdDncc.istruzionc.it - Sito web: rvrvw.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del2lllll20l8

Al Prof. Manenti Antonino

Al Fascicolo Personale

All' uffrcio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - Iavoro, À. s.201812019, progetto:

Promozione turistica 4^TA ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, corlma 5, del D.L.vo. n. 165 del3010312001;
Visto I' art. I , dal comma 3 3 al comm a 43 , della Legge 107 12015;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 2810312011;
Visto il P.T.O.F. per iI triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 de|2110912018 con la quale è stato approvato il piano

dr realizzazione del l' alternanza scuola- lavoro nell' a. s. 20 1 8 120 1 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 de|2911112007;
Visto il progetto di altelnanza scuola iavoro: Promozione turistica.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svoigere interventi pomeridiani per complessive ore 50 (Cinquanta), retribuite

con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab.5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà

corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no l3 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080lG
Tcl. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Emait: rgis008O0b@istruzione.it
Pec: r'eis00800b@ncc,istluzione.it - Sito ryeb: ryrvry.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2llll/2018

Alla Prof.ssa Mauro Giuseppina

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - Iavoro, a. s.2018/2019, progetto:

Topi di biblioteca Alunni S. Croce.

I1 DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 de|3010312001;
Visto l'aft. 1, dal comma 33 al comma43,dellalegge 10712015;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'altemanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 2810312017;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. ll de|2ll09l20l8 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazi one del l' al ternanza scuo I a-lavoro nell' a. s. 20 1 8 I 20 I 9 ;

Visto l'art.88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 de|2911112001;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro:Topi di biblioteca.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per cornplessive ore 40 (Quaranta), retribuite

con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab.5 - CCNL 2911112001). Tale compenso verrà

corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA'

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicti (RG) - c.F. 90012100880 - coD. I\,IIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per I,Agricoltura RGRtI0080lG
Tel. 0932/83 I 962 - F ax 0932/835247 - Emait: rgis00800 b@isrruzione.it
Pec: r'eis00800b@ncc.istruzionc.it - Sito rveb: tvlvtv,istitutocataurìella.it

Prot. n. 8551 del 2lllll20l8

Alla Prof.ssa Miccichè M. Concetta

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.201812019,, progetto:

La via dei tesori classe 5^TB ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'afi. 1, dal comma33 al comma 43, dellal-egge 10712015;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 2810312017;
Visto il P.T.O.F. per iltrienxio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docentt n. ll de|2110912018 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazione del l' al ternanza scuola- lavoro nell' a. s. 20 1 8 I 20 1 9 ;
Visto l'art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 del29lll12007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: La via dei tesori.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggilrngere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 50 (Cinquanta), retribuite

con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab.5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà

corisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPT'IIBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA''

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicli (RG) - c.F.90012t00880 - coD. MIN. RGIS00800B
Licco Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

I§tituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale «li Stato per l.Agricoltura RGRII0080lG
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: rqis00800b(rDocc.istruzionc.it - Sito rveb: ryryìy.istitutocataudella.it

Prot. n.8551 del 21111/201,8

Alla Prof.ssa Nardi Maria

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - Iavoro, a. s.20lBlZ019, progetto:

Creiamo un'impresa classe 4^A ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30/0312001.
Visto l'art. l,dal comma 33 al comm a 43, d.ellal,egge tOlt)0rc;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'altemanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 2810312017;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 1 7 del2ll09l20l8 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazi one del l' alternanza s cuo I a- I avoro nel 1' a. s. 20 I 8 I 20 | 9 ;
visto l'ar1. 88 del c.c.N,L. comparlo scuola 200612009 del29llllz007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro:Creiamo un,impresa.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno de1 progetto di cui all'oggetto e1'attorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 50 (Cinquanta), retribuite

con Lrn compenso orario lordo di 17,50 (Tab.5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà

corrisposto per 1'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q, CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. [,IIN. RGIS00800B
Lice o Scientifico e Liceo Classico RGPS0080f T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080t G
Tel. 0932/831962 - Fax 09321835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pcc: rgis00800b@prc.istruzionc.it - Sito rveb: ryrvry.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2lllll20l8

Alla Prof.ssa Padua Concetta

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - Iavoro, a. s. 2018/2019, progetto:

La via dei tesori classe 5^TA ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto 1'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 de|3010312001;
Visto l'art. 1, dai comma33 al comma 43, della Legge 10712015;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 2810312017;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2110912018 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazi one de I l' altemanza scuo I a- I avo ro nel l' a. s. 20 I 8 I 20 1 9 ;

Visto l'ar1. 88 del C.C.N.L. comparlo scuola 200612009 del2911112007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: La via dei tesori.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 50 (Cinquanta), retribuite

con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab.5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà

corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.
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IIEPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori n" 13 - 97018 scicti (RG) - c.F.90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scicntifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGl'A008017 - Istituto Professionale cti Stato per l'Agricoltura RGRH0080lG
Tel. 0932/831962 - Fax 093218J5247 - E,ntait: rgis0080Ob@istruzionc.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzionc.it - Sito rveb: ryryrv.istitutocataudclla.it

Prot. n.8551 del 2llll/2018

Al Prof. Rampulla Corrado

Al Fascicolo personale

All' ufficio c ontabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - Iavoro, a. s.20l8l20lg, progetto:

Produzione e commercializzazione di prodotti orto-floro vivaistici 5^A IPSA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'a11.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30/0312001.
Visto l'art. l, dal comm a 33 alcomma 43, dellal.egge tOl t)OtS;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del28l03l20l7;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. I 7 del2l/0912018 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazione dell' al ternanza scuo I a- lavoro nell' a. s. 20 I 8 I 20 I 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. compafto scuola 200612009 del29l1ll2007:
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Produzione e commercialtzzazione di prodotti orto-
floro vivaistici;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 25 (Venticinque),

retribuite con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso veruà

corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata sLt apposito registro da ritirare in

vicepresidenza
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REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA'

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080f 7 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080lG
Tel. 0932/831962 - Fax 09321835241 - Email: rgis008O0b@istruzione.it
Pcc: rsis00800bA)ncc.istruzionc.it - Sito rveb: rywlv.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2llll/2018

Al Prof. Vassallo Claudio

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.20l8t20lg, progetto:

Impresa simulata classe 4^TC ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30fi3l200l;
Visto I'art. 1, dal comma 33 al comma 43, della Legge 10712015;
Vista la Guida Operativa per la scllola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 2810312017;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019;
Vista la delibera del Collegio dei docentr n. ll de|2110912018 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazione dell' al ternanza scuo la-lavoro nel l' a. s. 20 1 8 I 20 1 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. compafto scuola 200612009 del29l1ll2007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Impresa simulata.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

Ia S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'attorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani

IL DIRI SC CO
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IIEPUBBLICA I1'ALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTIìT]ZIONE SUPERIOIìE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (Iì.G) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Licco Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080t N

Istituto'l'ecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080lG
Tel. 0932/831962 - Fax 09321835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: reis00S00bfdpcc.istruzione.it - Sito rvcb: ryryry.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2llll/2078

Al Prof. Sarto Alfredo

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, À. s.201812019, progetto:

Impresa simulata classe 5^B ITE.

I1 DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'ar1-25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 de|3010312001'
Visto l'art. 1, dal comm a 33 alcomma 43, della Legge tOl t)0rc;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n.3355 del 2810312017;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 1 7 de|2110912018 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazione dell' al ternanza scuo la- lavoro nel l' a. s. 20 1 8 I 20 | 9 ;

Visto 1'ar1. 88 del C.C.N.L. compafto scuola 200612009 del29l1l12007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Impresa simulata.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pon-reridiani
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISI'ITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q, CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (IìG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080f T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080f N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080f G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: rsis00800b@ncc.istruzione.it - Sito rveb: rvìvly.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2117112018

Al Prof. Sarlo Alfredo

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s.2018/2019, progetto:

Impresa simulata classe 5^A ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTiCO

Visto l'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del30l03l200l;
Visto l'aft. 1, dal comma33 al comma 43, della Legge 107/2015;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'altemanza scllola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 28103/2017;
Visto il P.T.O.F. per il triemrio 2016/2019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2ll09l20l 8 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazi one de I l' alter nanza s cuo I a- I avoro nel l' a. s. 20 | 8 I 20 1 9 ;

Visto l'art.88 del C.C.N.L. comparto sclrola 200612009 de|2911112007:
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Impresa simulata.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'attotizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani.

IL DIRI ENTE SCO CO

o f.i t: Gion

r,,.lJ, *j I

N)

i



REPUBBLICA ITAI,IANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI IS'[RUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicti (RG) - c.F.90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto l'ecnico Economico RGTD0080f N

Istituto Tecnico Agralio RGTA0080t7 - Istituto Professionale di Stato per l,Agricoltura RGRH0080lG
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Emaitz rgis00800b@istruzione.it
Pec: r'9is00800b@oec.istruzione.it - Sito rve b: tvlylv.istitutocatau«lella.it

Prot. n. 8551 del 2l/ll/2018

Alla Prof. ssaVerdirrame Angela

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - Iavoro, a. s.201812019, progetto:

Impresa simulata classe 3"A ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'ar1.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 de|3010312001;
Visto l'ar1. 1, dal comma33 al comma 43, della Legge 10112015;
Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n. 3355 del 28/0312017;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docentin.17 del2ll09/2018 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazione dell' alternanza scuo la-lavoro nel l' a. s. 20 1 8 I 20 I 9 ;

Visto l'ar1. 88 del C.C.N.L. compafto scuola 200612009 de|29/1112007;
Visto il progetto di alternanza sclrola lavoro: Impresa simulata.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tr:tor interno del progetto di cui all'oggetto e1'autorizza, al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA''

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. I\,IIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario IìCTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura Iì.GRI{00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 09321835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pcc: rsis00800b@pcc.istnrzionc.it - Sito rye tr: Ìy\rw.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del2lllll20l8

Alla Prof.ssa Miccichè M. Concetta

Al Fascicolo Personale

All' ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s. 2018/2019, progetto:

Impresa simulata classe 4^B ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'ar1.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del3010312001;
Visto l'art. 1 , dal comma 3 3 al comm a 43 , della Legge 107 120151'

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'altemanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota
prot. n.3355 del 28103/2017;
Visto il P.T.O.F. per il trierulio 201612019;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del21l09l20l8 con la quale è stato approvato il piano
di r ealizzazione del l' al ternanza scuola-lavoro nel l' a. s. 20 I 8 I 20 I 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 deI29l1112001;
Visto il progetto di alternanza scnola lavoro: Impresa simulata.
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno dei progetto di cui ali'oggetto el'autorizza,al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITT]TO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MlN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080lT - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: r'sis00800b@occ.istruzionc.it - Sito rveb: wìvw.istitutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2lllll20t8

Alla Prof.ssa Padua Concetta

Al Fascicolo Personale

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s. 2018/2019, progetto:

Welcome to Scicli classe 3^TA ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25,comma 5, del D.L.vo. n. 165 del3010312001;

Visto l'art. 1 , dal comma 3 3 al comm a 43, della Legge 107 12015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 28103120171,

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2ll09l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ea\zzazione dell' al temarna scuola- lavoro nell' a. s. 20 I 8 I 20 I 9 ;

Visto l'art. 88 del C.C.N.L. comparto scuola 200612009 del29ll1l2007;
Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: Welcome to Scicli.

Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto el'attorizza, al

fine di realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 50 (Cinquanta), retribuite

con un compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - CCNL 2911112007). Tale compenso verrà

corrisposto per l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in

vicepresidenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)
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REPI,IBBLICA ITALIANA. RBGIONE SICILIA
ISTITT]TO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - c.F.90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G

Tei. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione'it
Pec: rgis00800b@oec.istruzione.it. Sito web: ww\il.i§titutocataudella.it

Prot. n. 8551 del 2lllll20l8

Alla Prof.ssa Miccichè M. Concetta

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro, a. s. 201812019,

progetto:La classe nel museo: alla riscoperta del nostro patrimonio classe 3^TB '

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25,comma 5, del D.L.vo. n' 165 del30l03l200l;
visto l,art. 1, dal comma 33 al comma43, della Legge 10712015:.

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternanza scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201612019;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del2ll09l2018 con la quale è stato approvato il piano

di r ealizzazione del l' al temanza scuola-lavoro nell' a' s. 20 | 8 I 20 I 9 ;

visto l'art. 88 del c.c.N.L. comparto scuola 200612009 del29llll2007;

Visto il progetto di alternanza scuola lavoro: La classe nel museo: alla riscoperta del nostro

patrimonio.
tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza' al fine di

realizzarlo, a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 50 (Cinquanta), retribuite con un

compenso orario rordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 2glr1l20o7). Tale compenso verrà corrisposto per

l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresidenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)
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REPI.]BBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUToDIIsTRUzIoNESUPERIORE«Q.CATAUDELLA''

viale dei Fiori no rr - s70i8 scicri (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo scientifico e Liceo ctrrsi.o nòrs'ootorr - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario nciaoòsorr - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH0080lG

TeI.0932/831962.Fax0932/835247-Email:rgisOO8O0b@istruzione.it
Pec:reis00800bf.,occ'istruzione.it-Sitoweb:www.istitutocataudella.it

Alla Prof.ssa Padua Concetta

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

oggetto: nomina docente tutor interno alternanza scuola - lavoro' ^' s' 2018120L9'

progetto:contabilità e business: bilanceranno i conti classe 3^B ITE'

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Vistol'art.Z5,comma5,delD'L'vo'n'165del30/03/2001;
Visto l'art. 1, dal comma33 al comma 43' della Legge 107l-2015;

Vista la Guida Operativa per la scuola sull'alternarià scuola - lavoro, trasmessa dal MIUR con nota

prot. n. 3355 del 2810312017;

Virto il P.T.O.F. per il triennio 2016120191'

vista la delibera del collegio dei docenti n. 17 del 2llogl20lg con la quale è stato approvato il piano

di r e: alizzazi o ne de I 1' a lteianza s cuo I a- I av o ro ne I l' a. s. 20 | 8 I 20 I 9 ;

visto l'art. 88 del c.c.N.L. comparto scuola 200612009 del29llll2007:

visto il progetto di altemanza scuola lavoro: Contabilità e business: bilanceranno i conti'

Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

laS.V.qualedocentetutorinternodelprogettodicuiall'oggettoel'autorizza'alfinedi

rearizzarro, a svorgere interventi pomeridiani per complessive ore 50 (cinquanta), retribuite con un

compenso orario lordo di 17,50 (Tab. 5 - ccNL 2g^r2o0i). Tare compenso verrà corrisposto per

l,attività effettiva svolta e documentata su apposito registro da ritirare in vicepresidenza'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)

Prot. n.8551 del 2lllll20L8




