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Prot. n 4215 /C1   Campagna,  05/12/2011 
 

                                                                                  -Al docente  Mirra Antonietta 
                                                              e. p.c.      al docente in periodo di prova  

                                                                      Fimiani  Grazia 
                                           -Al D.S.G.A.  

                                     -Agli Atti 
           - All’albo Sito Web Istituto 

 
Oggetto: Nomina come Tutor di Docente in periodo di prova per immissione in ruolo a.s.. 2011-  
               2012. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto               l’art. 440 del d.lgs 297/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto              il Contratto  a tempo indeterminato, stipulato tra il Dirigente dell’U.S.R. di Salerno  
                       Napoli e la docente Fimiani Grazia nata a Pagani il 02-07-1968, tramite la Scuola  
                       Media Statale “Quasimodo”di Pagani 
Visto Il piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2011/12, elaborato dal Collegio 

Docenti  e adottato dal Consiglio d’istituto con delibera n.28 del 06/10/2011 
Vista l’Ipotesi di Contrattazione d’Istituto stipulata in data 26.10.2011 
Verificata   la necessaria copertura finanziaria delle spese conseguenti il presente conferimento 

di incarico per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento; 
Acquisito il parere del DSGA; 
 

Nomina 
 

con funzione di Tutor la Prof.ssa  Mirra Antonietta  della docente Fimiani Grazia in periodo 
di prova nell’anno  scolastico 2011-2012. 
 
Il tutor sosterrà il docente in formazione durante il corso dell’anno relativamente alla 
programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici e faciliterà i rapporti 
interni ed esterni all’Istituto creando raccordi nelle varie situazioni. 
Per l’assolvimento della funzione alla S.V. sarà corrisposto,così come stabilito in sede di 
contrattazione di Istituto, un compenso annuo lordo dip. pari a € 100,00 (Cento/00) dietro 
presentazione di un report finale contenente elementi utili per il successivo parere del Comitato di 
Valutazione.k                                                           
La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 
del D.P.R. 275/99 avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente 
scolastico entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. 

   
F.TO Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Dott.ssa Antonetta Cerasale 
 
 


