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CìENTE SCO

Al Prof.ssa Alfreri Bemaddetta

AI Fascicolo Personale

Al l' uffi cio contabil ità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina clocente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

t'orientamento a. s.201912020, progetto: Tabutarium revelatum. Classe 3^A Classico.

II DIRICENTE SCOLASTICO

Visto l'arr.25. cotnttta 5. dcl D.L.r'o. n. l6-5 del i0/01/1001:

visto l'arr. l. dal conrnra ii al conlnla.li. della Legge 107/201-5:

Vista la Cuida Operativa per ipercorsi per le corrrpetenzc trasversali e per l'orientanlento.

rrasmessa dal MILIR con nora pror. n.0009750.08 del 08/1012015 e successive rrroditìclre;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022;

vista la detibera del collegio dei docenti n.24 del 0111012019 con Ia quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientanlellto nell'a.s.

2019t2020.
Visto l"art.22 <Jel C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 19i01/20181

Visto il progetto rlei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientaniento ;

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

NOMINA

la S. V. quale docenre tLltor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza. al fìne di realizzarlo.

a s'olgere interventi pomeridiani per conrplcssi\e orc l0 (Venti). retribuite corì Lln conlperìso orario

lordo di 17.50.'falc conrperrso verrà corrisposto per l'attività elièttiva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Prot. n. +6 5 6 -86I Scicli, li 1 I Ì'lOV 2019

Al Prof.Spadaro Rosario

Al Fascicolo personale

Al l' LrfIìcio corrtabi I ità

All'Albo pretoriu on line (Personale)

oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali
I'orientamento a. s.2019/2020, progetto: L'impresa del libro. Classe4^A Classico.

I I DI RIGENTE SC'OLASTIC'O

visto l'art.25. comnra 5, der D.L.vo. n. r65 del 3or03r20or.
visto l'art. l. dal cornma 33 al conlnra 4i. della Legge 10712015:
vista la Guida operativa per i percorsi per le 

-competenze 
trasversali e per l'orientamento.

trasnlessa dal MIUR con nota prot. n.0009750.08 del 08il 0/2015 e successive nrodifiche;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022:
vista la delibera del Collegio «lei docenti n.24 del 0ll10/2019 con la quale è stato approvato ilpiano di realizzazione dei percorsi pcr le conrpet!'rlzc trasversali e pei l'orientanrento nell.a.s,20t9/2020:
visto l'arr. 22 del c'.c.N.L. conrpano scuola 20l6120lg tlel 19104/201g:
Visto il progetto dei percorsi per le con'ìpetenze trasversali e per l'orientamento ;Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S' V' qtraledocerlle tLltor ilttertto clel progetto di cui all'oggetto el'autorizza. al fìne direalizzarlo,
a svolgere interventi ponieridiani per conrplessive ore 20 lventi). retribuite con un compenso orario
lordo di 17.50' Tale compenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e documentata su
apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Prot. n. lCf+ B6 scicli. li 1 I ll0y 2019

Alla Prof.ssa Giambanco Francesca

Al Fascicolo persorrale

Al l' uf}ìcio contabi lità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per
I'orientamento a. s.2019/2020, progetto: Le buone pratiche «Iel lavoro. Solidarietà e Beni

Culturali. Classe 4"8 Scientifico.

II DIRICENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25. comnra 5, del D.L.vo. n. 165 del i0/0i/2001;
visto l'art, l. dal comma 33 al comn'ìa 4i. deila Legge lo1l20l5:
Vista la Guida operativa per ipercorsi per le conrpetenze trasversali e per l'orientamento.
trasnlessa dal MIUR con nota prot. n.0009750.08 del 08/10/2015 e successive rrrodifìche:
Visto il P.T.O.F. per il triennio 2019t2022;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.24 del 0lll)l2}lg con la quale e staro approvato il
piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e pei I'orientamento nell'a.s.
20t9t2020:
visto l'art. 22 del c.c.N.L. cornparro scuola 20l6120lg del l9l04l20lg:
Visto il progetto dei percorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientanrento :

Tenuto conto degli obiettivi che si intendorro raggiungere con tale progetto:

NOMINA

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

a svolgere interventi pomeridiani per cornplessive ore 20 (Venti). retribuite con Lrn conlpenso orario

lordo di 17.50. Tale compenso verrà corrisposto per l'attività efÈttiva svolta e docunre,tata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Al ProfìSparacino Anronio

Al Fascicolo personale

AI l' u tÌìcio contabil ità

All'Albo prerorio on line (personale)

SEDE
Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per te competenze trasversali e per
f 'orientamento a' s' 2019/2020, progetto: Il buon lavoro - relazione e professionalità . Classe
4"A Scientifico.

II DIR]GENTE SCOLASTICO

visto I'art.25. comnra 5. del D.L.vo. n. 165 del 30/03/200r:
visto l'arr. I. dal conrr,a i3 al co,r,ra 4i. della t,egge 107r2015.
vista la cuida operativa per ipercorsi per lJ-.onrpet.nze trasversali e per l'orieltan.ìento"
trasmessa dal MIUR corr nota plot. n.000c)750.08 del ogitotzol5 e successive rnodificlre:Visto il P.T.O.F. per il triennio 20t 9t2022:
vista la delibera del collegio dei docenti n.24 del 0l /lo/20r9 con la quale e sraro approvaro ilpiano di realizzazione dei percorsi per le con'ìpetenze trasversali e per l'orientan.ìento nell.a.s.2019/2020:
visto l'art. 22 del c'.c.N.L. comparro scuora 20r6/20rg del r9r04/20rg:
Visto il pro8etto dei percorsi per le conrpetenze trasversali e per l'grientamento .Tenuto conto degli obietti'i crre si interdono raggiungere con rale 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 conrplessive ore 20 (Venti). retribr-rite con un compenso orario
lordo di l7'50' Tale conlpenso vet'rà corrisposto per l'attività efletriva svolta e documentata su
apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Alla Prof.ssa Ciambanco Francesca

Al Fascicolo Personale

All'utf rcio conrabilirà

All'Albo pretorio on line (Persorrale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s. 2019/2020, progetto: Le buone pratiche del lavoro. Solidarietà e Beni

Culturali. Classe 4"C Scientifico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25, comr.na 5, del D.L.vo. n. 165 del 3O/03l2OOl;
Visto I'arr. l, dal conrma 33 al conlma 43, della Legge 107/2015:
Vista la Guida Operativa per i percorsi per te competenze trasversali e per l'orientan-lento.
trasmessa dal MIUR con nota prot. n.0009750.08 del 08/l0l21l5 e successive lroclifìche:
Visto il P.T.O.F. per il triennio 10lr9t2022:
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.2-l del 0lll0l2.0l9 con la qLrale e sraro approvaro il
piano di realizzazione dei percorsi per le conrpetenze trasversali . p.i l'orieptanlerrto nell'a.s.
2019t2020
visto l'ar1. 22 del c.c.N.L. comparro scuola 2016/2018 del 19/041201g:
Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ;
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggir,rngere con tale progetro:

NOMINA

laS.V'qualedocentetutorinternodel progettodi cui all'oggetto el'autorizza,al fìne direalizzarlo,

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 20 (Venti), retribuite con un compenso orario

lordo di 17,50. Tale compenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e docunrentata slr

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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IProt. n. 14oo B6 Scicli. li 1 I NOV 2019

Alla Prof'.ssa Vitroria Stefania

Al Fascicolo Personale

All' uflìcio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: ll buon lavoro- relazione e professionalità. Classe

3"A Scientifico.

II DIRICENTE SCOLASTIC'O

Visto l'art.25, comnra 5, del D.L.vo. n. 165 del 30/03/2001;
Visto I'art. l. dal conrma i3 al con'ìma43. della Legge 10712015.
Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le conrpetenze trasversali e per l'orientanlento,
trasnressa dal MIUR con nota prot. r'ì. 0009750.08 del 08/10/2015 e successive rnoditichel
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022.
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.24 del 0l/l0l2ol9 con la quale e srato approvaro il
piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento nell'a.s.
2019t2020;
visto I'art. 22 del c,c.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412019;
Visto il progetto dei percorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientamento ;

Tenuto conto degli ohriettivi che si intendono raggiLrnge-re con tale progetto:

NOMINA

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

a svolgere interventi porneridiani per complessive ore 20 (Venti). retribuite con un corrpenso orario

lordo di 17.50. Tale compenso verrà corrisposto per I'attiv'ità efJèttiva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in r.,icepresidenza

ENTE o TICO

'ttzo none)

ffiil
W



REPI.IBBI.,ICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
lSTlTl'jToDllSTRl.]ZIoNESLIPERIoRE*Q.CATAL]DELLA''

\1iale<leiFiorinolJ.gT0ISScicli(RC).C.F.900l2l00880.CoD.MlN.RCl500800B
Liceo Scientifico e classico RGPS0080lT -lstituto Tecnico Economico RCTD0080l N -

lstiruto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - l§tituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RCRH0080tc

Tel' 09]2/8J1962 - Fax 09J2/8J5217 . Email: rgis00800b@istruzione.it
pec: reis0()800trti:Dec.istruziorre.it - Sito web: rr $ vr'.istitutoc;ttrrutlella.it

Prot. n. Y1 o n l*,

Alla Prof.ssa Vittoria Stefania

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

l,orientamento a. s. 201 gt2020, progetto: Il buon laYoro - relazione e professionalità ' Classe

3"8 Scientifico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'afl,25. comma 5. del D'L.vo. n. 165 del 30/03/20011

visto l'arr. l. dal corlnra 3i al conrnla:13. della Legge 107/2015:

Vista ta Guida Operativa per i percorsi per le con'lpetenze trasversali e per I'orientamento'

rrasmessa dal MIUR con nota pror. n. 0009750.08 del 08/lol20l5 e successive modifiche;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022:

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.24 del 0l ll)l2}l9 con la quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei-percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'a's.

201912020,
Visto l'arr, 22 del C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412018.

Visto il progetto clei percorsi per le compett'nze trasYersali e per l'orientamento :

Tenuto .onio degti obietti'i c6e si intend.no raggiu,gere con tale progetto:

NOMINA

la S, v. quale docente tLltor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza. al fìne di realizzarlo.

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 20 (Venti). retribuite con un compenso orario

lordo di 17.50. Tale coprpenso verrà corrisposto per l'attività efÈttiva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza'
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pror. n.44oL s6 scicli. li 1 I NOIJ 2019

Alla Prot.ssa Cianrbanco Frarlcesca

Al Fascicolo Personale

All' uf fi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

f 'orientamento a. s. 201912020, progetto: Le buone pratiche del lavoro. Solidarietà e Beni

Culturali. Classe3C" Scientifico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25. comrna 5. del D.L.vo. n. 165 del i0/03/1001 :

Visto l'art. l. cial comnra 3i al corlnla 4i. della Legge 107/2015:

Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le contpetenze trasversali e per l'orientanrento.

rrasnlessadal MlURconrìotaprot.r1.0009750.08del 08/10/2015 esuccessiveniodifìche;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 24 del 0111012019 con la qLrale e stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientanlento nell'a.s.

201912020
Visto l'arr.22 del C.C.N.L.. comparto scuola 201612018 del l9/04/2018:

Visto il progetto dei percorsi per le con'ìpetenze trasversali e per l'orientamento ;

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

NOMINA

la S. V. qr-rale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza. al fìne direalizzarlo.

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 20 (Venti). retribuite con un conlpenso orario

lordo di 17,50. Tale compenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in vicepresiderrza.

IGENTE TICO

j\

i1 ' .r.-

cenzo

o

t70t|e)

ffiil
È§@{li4J



REPTIBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
tsTlTLlTo Dl lsTRl.lzloNE sUPERIORE *Q, CATALlDELLA"

\/iale rlei Fiori no lJ - 97018 Scicli (RC) - ('.F.900 12100880 - C'OD. l\llN. RCl500800B
Liceo Scientifico e Classico RGPS0080lT -lstituto Tecnico Economico RCTD0080l N -

lstituto Tecnico Agrario RCTA0080 l7 - lstituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RCRH0080lC
Tel. 09J2/8J1962 - Far 09J2/8J5217 - Email: rgis00800b@istruzione.it
Pec: rgis{X}8{)(}bra-)oec.istruzione.it - Sito web: wn'n'.istitutocatautlella.it

prot. n. d*o3 b6 Scicli. Ii 1 I NIV 2019

Alla Prof.ssa Mauro Giuseppina

Al Fascicolo Personale

Al l' uffi cio contabi lità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: Radici storiche e folcloristiche + Il mondo del

lavoro. AIunni S. Croce.

II DIRICENTE SC'OLASTICO

Visto l'art.25. comnra 5. del D.L.vo. n. 165 del 30/03/2001:
Visto l'art. l, dal comma i3 al conlnia 43, della Legge 10712015;
Vista la Guida Operativa per i percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento,
trasmessa dal MIUR con nota prot. n. 0009750.08 del 08/10/2015 e successive modifichel
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 24 del 0lll0l20l9 con la qLrale e stato approvato il
piano di realizzaziotìe dei percorsi per le conrpetenze trasversali e per l'orientarnento nell'a.s.
2019t2020:
Visto l'art. 22 del C'.C.N.t.. con'ìparto scuola 201612018 del 1910412018
Visto il progetto dei percorsi per le colllpetenze trasversali e per l'orientamento :

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

NOMINA

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

a svolgere interventi porneridiani per complessive ore 20 (Venti), retribuite con un compenso orario

lordo di 17,50. Tale conrpenso verrà corrisposto per I'attività effeniva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Pror, n. Y+ok g6 Scicli. li I I [.|[V 2019

IRICENTE S STICO

Alla Prol.ssa Padua Concetta

Al Fascicolo Personale

Al l' uff rcio contabil ità

All"Albo pretorio on lirre (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.2019/2020, progetto: La via dei Tesori . Classe 4"TA Turistico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'arr.25. cor.r.rrrta 5. del D.L.vo, n. 16,5 del 30/01/20011

Visto l'art. l. dal corttnta ii al conlr'ì'ìa -ti. della Legge 10712015:

Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le cornpetenze trasversali e per I'orientamento.

trasnlessadal MIUR con nota prot. 11.0009750.08 del 08/10/2015 e successive modifiche;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201 912022:

Vista la delibera del Collegio dei docenti rr. 24 del 0lll0l20l9 con Ia quale e stato approvato il
piano di realizzazi,tue dei percorsi per le conlpetenze trasr.'ersali e per l'orientamento nell'a.s.

201912020:
Visto l'art. 22 del C.C.N.L. comparlo scuola 201612018 del 1910412018;

Visto il progetto dei percorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientaniento ;

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 fìne direalizzarlo.

a svolgere interverrti ponreridiani per coniplessive ore 25 (Venticinque), retribuite con un compenso

orario lordo di 17.50. Tale cornpenso verrà conisposto per I'attività effèttiva svolta e docuntentata

su apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Alla Prof.ssa Micciche Maria Concetta

Al Fascicolo Personale

All' uf f rcio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze tra§versali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: La via deiTesori . Classe 4"TB Turistico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'an.25. comnra 5. del D.L.r'o. n. 165 del i0/03/2001;
Visto l'arr. l, dal comnra 33 al conlma 43, della Legge 107/2015;

Vista la Cuida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per l'orientanlento'

rrasmessa dal MIUR con nota prot. n. 0009750.08 del 08/1012015 e successive niodifiche;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022l.

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.24 del 0lll0l20l9 con la quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientarnento nell'a.s.

2019t2020:
Visto l'art. 22del C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 19104120181'

Visto il progetto dei percorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientamento I

Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progettol

NOMINA

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

a svolgere interventi porneridiani per complessive ore 25 (Venticinque). retribuite con un compenso

orario Iordo di l7.50.Tale compenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata

su apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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prot. n. {I o6 Bb

Alla Prof.ssa Padura Concetta

Al Fascicolo Persottale

All'uf fi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasver§ali e per

I'orientamento a. s.2019/2020, progetto: La via dei Tesori . Classe 3"TA Turistico.

II DIRICENTE SCOLASI-ICO

Visto l'art.25. comnia 5. del D.L.vo. n. 165 del i0/0i/20011

Visto l'art. l. dal comma 3i al conln'ìa4i. della Legge 10712015:

Vista la Cuida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per l'orientanlento.

rrasmessadal MIUR con nor; pror. n.0009750.08 del 08/lOl20l5 e successive nioclitìche:

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.24 del 0lll0l2}l9 con la quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'a.s.

2019t2020'.
Visto l'art. 22 delC.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412018:

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento :

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 irrterventi pomeridiani per conlplessive ore 25 (Venticinque). retribuite coll Lln con'ìpenso

orario lordo di 17.50. Tale corrpensu Verrà corrisposto per l'attiVità eflettiVa svolta e docLrnlentata

su apposito registro da ritirare in vicepresidenza
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itu.';-

Alla Prof.ssa Miccichè Maria Concetta

Al Fascicolo Personale

Al l' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

l'orientamento a. s.201912020, progetto: La via deiTesori ' Classe 3"TB Turistico'

II DIRICENTE SCOLASTICO

visto I'ar1. 25, comma 5. del D.L.vo. n. 165 del 30/03/2001;

visto I'art. I , dal comma 33 al comma 43, della Legge 10712015:

vista la Guida operativa per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientanlento'

rrasmessa dal MIUR con not; prot. n.0009750.08 del 08/10/2015 e successive rnodifìche:

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022;

vista la delibera del Collegio dei docenri n. 24 del 0lllol2ol9 con la quale è stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento nell'a's'

201912020.
visto I'art. 22 del c.c.N.L. cornparto scuola 201612018 del l9104/20181

Visto il progetto dei percorsi per le conlpetenze trasversalie per l'orierrtlmento '

Tenuto .onio degti obiettivi che si irtte,dono raggirr,gele con tale progetto;

NOMINA

la S. v. quale docente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza. al fìne di realizzarlo.

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 25 (venticinque). retriburite con un conlpenso

orario Iordo di 17.50. Tale cornpenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e docun'ìentata

su apposito registro da ritirare in vicepresidenza'
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Scicli. li 1 I NOV 2019l

Al Prot. Giglio Francesco

Al Fascicolo Personale

Al l' utfi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201g12020,, progetto: Innovazione e tradizione nei proces§i produttivi

agrari . Classe 3"A ITA .

II DIRICENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25. comnia 5. del D.L.vo. n. 165 del 30/03/20011

visto l'art. l. dal comnra i3 al conrnla 4i. della Legge 10712015.

Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,

rrasmessa dal MIUR con nora pror. n. 0009750.08 del 08/l 012015 e successive moditìche:

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022:

Vista la delibera del Collegio dei docenri n.24 del 0lll0l20l9 con la quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientartrento nell'a.s.

20t9t2020l,
visto l'art. 22 del c.c.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412019,

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ;

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

NOMINA

la S. V. quale docenre tLltor inrerno del progerto «li curi all'oggelto e l'autoriz.za. al fìne di realiz-zarlo.

a svolgere intervenri porneridiani per conrplessive ore 25 (VenticirrqLre). retribuite con Lln compenso

orario lordo di 17.50. Tale cornpenso verrà corrisposto per l'attività effeniva svolta e documentata

su apposito registro da ritirare in vicepresidenza
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I

Pror. n. t+ o5 /S 6 Scicli, li I I N,V 20,9
t

Alla Prof'.ssa Gallaro Rosa

Al Fascicolo Personale

All'uffi cio contabilità

All'AIbo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: Processi di produzione e trasformazione nel settore

agro alimentare. Classe 4^ ITA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25. conrrrta 5, del D.L.vo. n. 165 del 30/03/2001:
Visto l'art. l. dal conrma i3 al conrma 43, della Legge 10712015;

Vista la GLrida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

rrasnlessa dal MIUR con nota prot. n.0009750.08 del 08/1012015 e successive rrrodifìche:

Visto il P.T,O.F. per il triennio 201912022
Vista la delibera del Collegio dei clocenti n. 24 del 0lll0l?.019 con la quale è stato approvato il
piano di realizzazioue dei percorsi per le con'ìpetenze trasversali e per l'orientamento nell'a.s.

2019t2020:
Visto l'art, 22 del C.C.N.t,. comparto scuola 201612018 del 1910412018;

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ;

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 fìne direalizzarlo,

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 25 (Venticinque), retribuite con un conipenso

orario lordo di 17,50. Tale compenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e docunrentata

su apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Al Prof. Cannizzaro GiusePPe

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabi lità

AII'Albo pretorio orr line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s. 2019/2020, progetto: Produzione e Commercializzazione dei Prodotti

Orto-Floro-Vivaistici. Classe 3"A IPA .

II DIRICENTE SCOLASTICO

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

Visto I'art. l, dal comr]1a i3 al conÌma 43, della Legge 10712015:

Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per l'orientanlento.

rrasmessa dal MIUR con nora pror. n.0009750.08 del 08/1012015 e successive rrodifìche:

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022:

Vista la delibera del Collegio dei docenri n.24 del 0l/1012019 con la quale è stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento nell'a's.

201912020:
visto l'art. 22 del c.c.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412018:

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento :

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

NOMINA

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

a svolgere interventi ponreridiani per complessive ore 30 (Trenta), retribuite con un conlpenso

orario lordo di 17.50. Tale cornpenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e docLtnlentata

sr"r apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Al Prof. RamPulla Conado

Al Fascicolo Personale

All' uftìcio contabi I ità

All'Atbo pretorio on lir-re (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

l,orientamento a. s.201912020, progetto: Produzione e Com mercializzazione dei Prodotti

Orto-Floro-Vivaistici. Classe 4"A I PA .

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'art.25. comma 5, del D,L.vo. n. 165 del 3010312001;

visto l'art. l, dal compra 33 al comn'ìa 43, della Legge 10712015;

Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientamento.

rrasmessadal MIUR con not; pror. n.0009750.08 del 08/10/2015 e successive modiliche:

Visto il P.T.O.F. per il trierrrrio 201912022-

vista la delibera del collegio t]ei <jocerrri n.24 del 0lllol2olg con la quale è stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per ['orientamento nell'a's'

201912020'.
Visto l'arr. 22 del C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412018

Visto il progetto dei percorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientanrento l

Tenuto ..onio degli obiettivi clie si intendono raggiurrgere con tale progettol

NOMINA

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

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 30 (Trenta)' retribuite con un conlpenso

orario lordo di 17.50. Tale cornpenso verrà corrisposto per l'attività efÈttiVa svolta e docuntentata

su apposito registro da ritirare in vicepresidenza'
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Scicti. li 19 NoV 2019
Prot, n. 11tt- B6

Alla Prof.ssa Ciacera Giorgia

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabil ità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

l,orientamento a. s.201912020, progetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro' Classe S"TC ITE '

II DIRIGENTE SCOLASTICO

visto l'ar1,25. comma 5, del D.L.vo. n. 165 del j0/0j/2001;

visto l,art. 1, dal comrna 33 al comma 43, della Legge 10112015:,

Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per l'orientanlento'

trasmessadal MIUR con notà pror. n.0009750.08 del 08/10/2015 e sLrccessive modit'ichel

Visto it P.T.O.F. per il triennio 201912022:.

Vista la delibera del Collegio dei docenri n.24 del 0lll)l2}l9 cor.r la quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei-percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento nell'a's'

201912020;
Visto l'art. 22 del C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412018,

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ;

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

NOMINA

la S. V. quale docenre rutor interno del progetto di cui all'oggetto el'autorizza. al tìne direalizzarlo'

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 5 (cinque). retribuite con un conlpenso orario

lordo di 17,50. Tale compenso verrà corrisposto per ['attiVità effettil'a svolta e documentata sLI

apposito registro da ritirare in vicepresidenza'
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Prot. n. +Y tg B6 Scicli, li 1 I NOV 2019

Alla Prof-.ssa Paolino Ciovanna

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Classe 5"8 ITE .

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'art,25. comma 5, del D.L.vo. n. 165 del 30/03/2001:
Visto I'art. l. dal comnra 33 al conlma 43. della Legge l0ll20l5:
Vista la Guida Operativa per i percorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientanrento.
trasmessa dal MIUR con nota prot. n.0009750.08 del 08/1012015 e successive rrrodilìche:
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022,

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 24 del 0111012019 con la quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'a.s.

2019t2020
Visto I'art. 22 del C.C.N.L. comparlo scuola 201612018 del 1910412018,

Visto il progetto dei percorsi per le conrpetenze trasl'ersali e per l'orientamento :

Tenuto conto degli obiettivi clie si intendono raggir.rngere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. qualedocente tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'aulorizza, al fìne di realizzarlo.

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 5 (Cinque). retribuite con un compenso orario

lordo di I7.50. Tale conipenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e docuntentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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ISTITLITO DI ISTRT]ZIONE SLIPERIORE *Q. CATALIDELLA"

viale rlei Fiori no ll - 97018 Scicli(RG) - C.F.90012100880 - coD. l\41N. RCl500800B

Liceo Scientifico e Classico RCPS0080lT -lstituto Tecnico Econontico RC'l-D00801N -
lstituto Tecnico Agrario RCTA0080 l7 - lstituto Professionale distato per l'Agricoltura RCRH0080lC

Tel. 09J2/8JI962 - Fax 0932/83524? - Email: rgis00800brDistruzione.it
Pec: rqis(X)8{X)b.aìDec.istruzione.it - Sito web: rr \ì'\'t'.istitutociltlludella.it

Prot. n. {+t\ s6 Scicli. Ii I I l'lO\J 2019

SCOL

Alla Prof.ssa Scipilliti Silvia

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabi I ità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Classe 5^TA ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

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

Visto l'art. l, dal corrrnia ii al conrrna4i. detla Legge 107/2015:

Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

rrasmessa dal MIUR con nota prot. n. 0009750.08 del 08/1012015 e successive modifiche;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.24 del 0l/1012019 con la quale è stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'tlrientalllento nell'a's.

2019t2020,
visto l'an. 22 del c.c.N.L. comparro scuola 201612018 del 1910412018;

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ;

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

NOMINA

la S. V. quale docenre tutor interno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza. al tine di realizzarlo.

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 5 (CinqLre). retribuite con un cot'npenso orario

lordo di 17.50. Tale compenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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REPTJBBLICA ITALIANA . RECIONE SICILIA
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Scicli. li 1 I N[lV 2019

Alla Prot.ssa Vacirca Letizia

Al Fascicolo Personale

All' uf fìcio contabilirà

All'Albo pretorio on Iine (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Classe 5^TB ITE .

II DIRICENTE SCOLASI'ICC)

Visto I'art.25. comnra 5. del D.L.vo. n. 165 del l0/03/2001:
Visto l'art. l. dal cornma ii al conrnla 43, della Legge 10712015:
Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le cornpetenze trasversali e per l'orientan'ìento.
trasmessa dal MIUR con nota prot. n. 0009750.08 del 08/1012015 e successive modifiche;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022,
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 24 del 0lll0l20l9 con la quale è stato approvato il
piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'a.s.
2019t2020
Visto l'ar1. 22 del C.C.N.L. comparto scuola 20161201 8 del 1910412018:
Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientaniento ;

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

NOMINA

la S. V. quale docente tutor interno del progetto di curi all'oggetto e I'autorizza. al fine di realizzarlo.

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 5 (Cinque), retribuite con un compenso orario

lordo di 17.50. Tale compenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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I Scicli. li 19 Ng1; Z0lg
Prot. n. aa t6 s6

Alla Prof.ssa Distefano Laura

Al Fascicolo Personale

Al l' ufÌìcio conrabilirà

All'Albo pretorio on Iine (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

f'orientamento a. s.201912020, progetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Classe S"B

Scientifico .

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del 30lO3l20Ol;
Visto I'art. l, dal comma 33 al comma 43, della Legge lO7l20l5,
Vista Ia Guida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per l'orientanrento.
trasmessa dal MIUR con nota prot. n.0009750.08 del 08/l0l2}l5 e successive modit'iche:
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022:
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 24 del 0l/l0l2}l9 con la quale e staro approvato il
piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'a.s.
2019t2020;
visto I'arr. 22 del c.c.N.L. comparlo scuola 20r612018 del t9to4t2olg.
Visto il progetto dei percorsi per le con'ìpetenze trasr,'ersali e per l'orientanlento ;

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 5 lCinque). retribuite con un conlpenso orario

lordo di 17,50 . Tale compenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Prot. n. X+r+ /ee
Scicli. li 19 N0lrl 208

Alla Prof'.ssa Giambarlco Francesca

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabi I ità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

t,orientamento a. s. 201 912020, progetto: sicurezza nei luoghi di lavoro. Classe 5"A

Scientifico .

II DIRIGENTE SCOLASTICO

visto I'art. 25. comma 5. del D.L.vo. n. 165 del i0/03/2001:

Visto I'art. l. dal comma 33 al conlma 43. della Legge \0112015:

vista ra Guida operativa per ipercorsi per re competenze trasversali e per l'orientamento,

rrasmessa dal MIUR con not; pror.;. 0009750.08 del 08i I ol20l5 e successive modifiche:

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022'.

vista la delibera del collegio dei docenti n. 24 del 0lllol2olg con la quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei-percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'a's'

2019t2020;
visto I'art. 22 del c.c.N.L. comparto scuola 20161201 8 del l9104/201 8;

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ;

Tenuto .orio degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto:

NOMINA

la S. V. quale docente tLltor interno del progetto di cui all'oggetto e l'aulorizza- al fìne di realizzarlo'

a svolgere interverrti pomeridiani per con-rplessive ore -5 (Cinque). retribuite con Lln conlpenso orario

lordo di 17.50. Tale compenso verrà corrisposto per l'anività effettiva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza' r 7i-r.'--
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Prot. n. ?+tP s6 Scicli. li 1g Ng1; ?019

Alla Prof-.ssa Pitrolo Emanuelè

Al Fascicolo Personale

All' utfi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Classe 5^A ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'art.25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del 30/03/20011

visto ['art. l. dal conima i3 al corì1n1a 43. della Legge 10712015,

Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento.

rrasmessa dal MIUR con nota prot. n.0009750.08 del 08/1012015 e successive modifrche;

Visto il P.T.O.F, per il triennio 201912022:

Vista la delibera del Collegio dei docenri n. 24 del 0lll0l20l9 con Ia qLrale è stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orierrtanlento nell'a.s.

2019t2020:
Visto I'art, 22 del C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del l9104/2018;

Visto il progetto dei percorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientamento '
Tenuto conto degli obiettivi che si intendono raggiungere con tale progetto;

NOMINA

la S. V. quale docenre tutor inlerno del progetto di cui all'oggetto e I'autorizza. al tine di realizzarlo.

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 5 lCinque), retribuite con un col'npenso orario

lordo di 17,50. Tale contpenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e docutnentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
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Prot. n. ++t) gC) Scicli. li 1 I NO\l 2019

TICO

Al Prot'. Arrabito Giuseppe

Al Fascicolo Personale

All' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Persorrale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Classe 5"A ITA.

II DIRICENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25. comrla 5, del D.L.vo. n. 165 del 30/03/20011

Visto l'art. l. dal cornrla 33 a[ con]nra 43. della Legge 107/20151

Vista la Cuida Operativa per i percorsi per le corlpetenze trasversali e per l'orientamento,

rrasmessa dal MIUR con nota prot. n. 0009750.08 del 08/1012015 e successive modifiche;

Visto il P.T.O.F, per il triennio 201912022.

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.24 del 0lll0l20l9 con la quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le con'ìpetenze trasversali e per l'orientanlento nell'a's.

201912020;
Visto I'art. 22 del C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412018

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento ;

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

NOMTNA

la S. V. quale docetlte tLltor intcrno del progetto di cui all'oggetto e l'autorizza. al tìne di realizzarlo.

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 5 (Cinque). retribuite con un compenso orario

lordo di 17,50. Tale compenso verrà corrisposto per I'attività effettiva svolta e documentata sLl

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Prot. n. 412-o g6
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1 I J,l0v 2019
I Scicli. li

Alla Prof.ssa Gianchino Ilenia

Al Fascicolo Personale

AIl'uf fi cio contahilita

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s. 201912020, progetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Classe 5"A IPA .

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'art. 25. comma 5, del D.L.vo. n. 165 del 3010312001;
Visto l'art. l, dal comma 33 al conrma 4i, della Legge 10712015:
Vista la Guida Operativa per i percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento.
trasmessa dal MIUR con nota prot. n.0009750.08 del 08/1012015 e successive modifiche;
Visto il P.T.O,F. per il triennio 201912022
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 24 del 0lll0l20l9 con la quale è stato approvato il
piano di realizzazione dei percorsi per le conlpetenzc trasversali e per l'orientanrerìto nell'a.s.
20t9t2020:
Visto l'art. 22 del C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412018,
Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ;

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 e l'autorizza, al fine di realizzarlo,

a svolgere interventi pomeridiani per complessive ore 5 (Cinque), retribuite con un compenso orario

lordo di 17.50. Tale compenso verrà corrisposto per l'attività effettiva svolta e documentata su

apposito registro da ritirare in vicepresidenza.
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Prot. n. YlLl g6 Scicli. li 1 I Ì,lov 20lg

Alla Prot-.ssa Nardi Maria

Al Fascicolo Personale

AI l' uffi cio conrabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s. 2019/2020, progetto: lmparare a fare impresa . Classe 4^A ITE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art,25, comma 5, del D.L.vo. n. 165 del 3010312001:
Visto I'art. I, dal comma 33 al comma 43. della Legge 10712015.
Vista Ia Guida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per l'orientatnento.
trasmessa dal MIUR con nota prot. n. 0009750.08 del 08/1012015 e successive niodifìche:
Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022:
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.24 del 0lll0l20l9 con la quale e sraro approvaro il
piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento nell'a.s.
2019t2020;
visto I'art. 22 del c.c.N.L. comparto scuola 2016/2018 del l9/04/2018,
Visto il progetto dei percorsi per Ie competenze trasversalie per l'orientamento :

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 fìne di realizzarlo.

a svolgere interventi pomeridiani per cornplessive ore i0 (Trenta).
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Prot. n. ++2L I e6 Scicli. li 1 I NOV 2019

Al Prof.Manenti Antonino

Al Fascicolo Personale

Al l' uffi cio contabilità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

l,orientamento a. s.201912020, progetto: lmparare a fare impresa . Classe 4"8 ITE'

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'arr.25. comma 5. del D.L.vo. n. 165 del 30/0i/1001:

Visto l'art. l, dal corrrma ii al conrnla 43. della Legge 107/201 5:

Vista la Gyida Operativa per ipercorsi per le conlpetenze trasversali e per l'orientamento.

rrasmessadal MIUR con nora pror. n.0009750.08 del 08/1012015 e successive modifiche;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 2019120221'

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.24 del 0l/lOl2Ol9 con la quale e stato approvato il

piano di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'a.s.

20t912020;
Visto l'art. 22 del C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412018:

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ;

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

NOMINA

la S. V. quale docente tLrror inrerno del progerro di cui all'oggetto e l'autorizza. al line di realizzarlo.

a svolgere interventi ponieridiani per complessive ore 30 (Trenta).
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Prot. n. +7LV b ito

Alla Prot'.ssa Micciche Maria Concetta

Al Fascicolo Personale

Al I' ufÌìcio contabil ità

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina docente tutor interno percorsi per le competenze trasversali e per

I'orientamento a. s.201912020, progetto: Imparare a fare impresa. Classe 3"A ITE.

II DIRICENTE SCOLASl'ICO

Visto l'arr.25. comrla 5. del D.L.r'o. n. 165 del 30/03/2001:
Visto l'arr. l, dal comnia i3 al conlnla 4i. della Legge 10712015:

Vista la Guida Operativa per ipercorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento.

trasmessa dal MIUR con nota prot. n.0009750.08 del 08/10/2015 e sLrccessive nrodifìche:

Visto il P.T.O.F. per il triennio 201912022,
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 24 del 0lll0l20l9 con la qLrale e stato approvato il
piano di realizzazioue dei percorsi per Ie conlpetenz.e trasversali e per l'orientamento nell'a.s.
2019t2020
Visto l'art. 22 del C.C.N.L. comparto scuola 201612018 del 1910412018,

Visto il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento ;

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 direalizzarlo,

a svolgere interventi ponreridiani per complessive ore 30 (Trenta).
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