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Istituto Istruzione Secondaria  Superiore 

“Michele Foderà” 
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  C. F. 80003710847   Codice Scuola :AGIS014002  
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PON 2011”  

Competenze per lo sviluppo” 
 

 
Obiettivo B: 

“Migliorare le competenze del personale delle scuola e dei docenti”  
B-7-FSE-2011-454 Interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico ( apprendimento 
linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, ecc.); B-9-
B-9-FSE-2011-196 Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo e sulle procedure di 
acquisizione di beni e servizi 

Obiettivo C: 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  

C-1-FSE-2011-2260 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  
C-6-FSE-2011-82 Simulazione Aziendale (IFS) 

 
Obiettivo D: 

“Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola” 
 D-1-FSE-2011-703 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove 
tecnologie della 
comunicazione 
 

 
Protocollo n.5/FSE/2011 
 
Circolare n. 103                                                                              Agrigento 11/01/2012 
 

A  tutto il personale Docente  

All’albo docenti dell’ Istituto 

Al sito internet  

    

OGGETTO: Domanda per la nomina di: Tutor Interno, Facilitatore piano integrato, Referente valutazione        

 
Si invitano tutti i Docenti a prendere visione del relativo bando affisso all’albo docenti ed agli interessati a 
presentare entro le ore 12 di martedì 17/01/2011 il modello di domanda, corredata di Curriculum vitae in 
formato europeo, per la nomina relativamente ai seguenti Corsi PON: 
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B-7-FSE-2011-454 Inglese per tutti  ore 50 (Il progetto è rivolto al dirigente scolastico personale e al docente della 
scuola e alle istituti limitrofi ove non si raggiungesse il numero minimo) 
B-9-FSE-2011-196 Amministrare la scuola ore 30 (Le attività dell'azione sono dedicate al personale ausiliario, 
tecnico e amministrativo della scuola nonché ai docenti che siano interessanti allo svolgimento dell'incarico di tutor - 
docenti esperti per apprendere i regolamenti relativi alla gestione dei fondi strutturali nel quadro della programmazione 
2007/13) 
C-1-FSE-2011-2260 Impariamo l’Inglese ore 30  alunni biennio 
C-1-FSE-2011-2260 Europa e Informatica ore 30 alunni biennio 
C-1-FSE-2011-2260 Habitat 1 ore 50 sezione commerciale  alunni biennio 
C-1-FSE-2011-2260 Habitat 2 ore 50 sezione geometra alunni biennio 
C-6-FSE-2011-82 Simulazione Aziendale IFS seconda annualità ore 140 rivolto agli allievi della quarta classe 
del commerciale che hanno svolto la prima annualità 
D-1-FSE-2011-703 Digitando ore 30 (Il progetto è rivolto sia al dirigente  e al personale docente   della scuola 
particolarmente motivati a migliorare le competenze digitale del proprio bagaglio culturale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                       (Dott. Patrizia Pilato) 
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