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  Ai docenti Belvisi D., Genovesi, Napoli, Pineda e Scialanga 

-sede- 

 

Al DSGA –sede- 

 

All’albo 

-sede- 

 

Al personale  -sede- 

   

 

Oggetto: Individuazione tutor – Convocazione riunione GOP. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto l’ Avviso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016; 

- Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti n° 4/ verbale n° 2 del 5 ottobre 2016 con la 

quale veniva proposta la candidatura a partecipare all’avviso;  

- Visto che  questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID-31711 del 24/07/2017, il finanziamento di 39.927,30 per l’attuazione del 

progetto ipotizzato dal Collegio dei Docenti; 

- Visto il bando interno prot. 5322 del 22 agosto 2017 e che ad esso hanno risposto, alla 

scadenza fissata per i candidati tutor e comunque prima della riunione GOP svoltasi il 

21.09.17, i seguenti candidati  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visto il verbale della riunione del GOP dove si è proceduto alla comparazione delle 

candidature; 

 

DETERMINA 

 

• di assegnare il compito di tutor, secondo il seguente prospetto 

 Per Modulo Candidati 
 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Nutrirsi bene 
per muoversi 
meglio 
 

Belvisi Diego 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Giovani, sani e 
belli 

Belvisi Diego 

Orientamento 
post scolastico 

Work in 
progress 

Napoli Graziella 

Orientamento 
post scolastico 

Orientarsi per 
saper 
scegliere. 

Pineda Adelina 
 

Modulo 
formativo per i 
genitori 

Educhiamoci! Genovesi Nathalie 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

Matematica e 
mondo reale 

Napoli Graziella 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

Italiano per 
comunicare 

Pineda Adelina 
Ponticello Francesca 

Cittadinanza 
italiana ed 
europea e cura 
dei beni comuni 

Ciceroni si 
diventa! 

Scialanga Simona 

 Per Modulo Tutor 
 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Nutrirsi bene 
per muoversi 
meglio 
 

Belvisi Diego 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Giovani, sani e 
belli 

Belvisi Diego 

Orientamento 
post scolastico 

Work in 
progress 

Napoli Graziella 

Orientamento 
post scolastico 

Orientarsi per 
saper 
scegliere. 

Pineda Adelina 
 

Modulo 
formativo per i 
genitori 

Educhiamoci! Genovesi Nathalie 

Potenziamento Matematica e Napoli Graziella 



 

      

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

    Ciascun tutor predisporrà la bozza per il bando da pubblicare per la ricerca dell’esperto, sulla 

base dei criteri generali fissati dal Commissario Straordinario. Curerà altresì di predisporre 

l’articolazione del modulo e la locandina per la ricerca dei corsisti, secondo la peculiarità del 

progetto. “ScuolAmica” è un progetto, volto a facilitare l'inclusione degli studenti che si mostrano 

in difficoltà e a rischio dispersione scolastica, vuole rendere attuabili percorsi di potenziamento 

e recupero delle abilità di base, di stimolo della motivazione a vivere la scuola come ambiente di 

apprendimento, di supporto alla scoperta delle potenzialità relative alla creatività personale, alle 

proprie risorse pscicofisiche e al ruolo genitoriale.  

  Il DSGA, d’intesa con l’animatore facilitatore e il referente per la valutazione, stabilirà i tempi per 

le prossime riunioni del GOP che opererà ad assetto variabile, in ragione del modulo specifico su 

cui agirà.  

 
 
 

 

 

  
  

 

 

         

delle 
competenze di 
base 

mondo reale 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

Italiano per 
comunicare 

Pineda Adelina 
 

Cittadinanza 
italiana ed 
europea e cura 
dei beni comuni 

Ciceroni si 
diventa! 

Scialanga Simona 


