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Prot. n. 586/B18a 

                                                                                                                Porto Empedocle 18/02/2015 

 

 

 
 

Alla Prof.ssa Eballi Maria Luisa 

 
 

Oggetto: NOMINA FACILITATORE ANNUALITA’ 2014 - 2015 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali U.E – Programma operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 FSE; 

Visto il Bando/Avviso per la Presentazione dei Piani Integrati Prot. AOODGAI/9743 del 

17/11/2014– Annualità 2014-2015; 

Vista l’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGAI- 577 del 23/01/2015 con la quale si autorizza 

l’Istituto Comprensivo “L. PIRANDELLO” ad attuare  il  Piano  Integrato  di  Istituto Ob. Az. C1, 

B1 e. B4 presentato da questa scuola nell’ambito del P.O.N. Annualità 2014-2015; 

Vista la C.M. Prot. A00DGAI /10304 del 26/06/2012; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2014-2015; 

Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n.3 del 09 febbraio 2015, con la quale è stato 

approvato l’espletamento del  Piano  Integrato  d’Istituto, annualità  2014/2015,  la  pubblicazione  

dei  bandi  di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti esterni, dei tutor interni, il 

reclutamento degli allievi, e quant’altro necessario per l’avvio delle attività;  

RILEVATO che non è necessario stilare la graduatoria essendo pervenute la sola richiesta della 

prof.ssa Eballi Maria Luisa per ricoprire il ruolo di facilitatore del piano e che la stessa presenta i 

requisiti della completezza, della regolarità e della rispondenza a quanto richiesto, 

 

 

NOMINA 
 

Per l’anno scolastico 2014/2015 la prof.ssa Eballi Maria Luisa quale Facilitatore del Piano Integrato 

degli Interventi. 

I compiti attribuiti al facilitatore all’interno del Piano Integrato dell’Istituto sono: 

- cooperare con il D.S. nel  

 Curare la temporizzazione prefissata per ogni azione  
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 Inserire e controllare i dati di gestione di ogni progetto  

 Controllare la coerenza e la completezza del monitoraggio dei dati  

 Archiviare gli strumenti didattici nella banca dati documentale 

 Consentire la lettura e l’analisi dell’intervento e la sua restituzione per i consigli di classe, il 

collegio dei Docenti, nonché per le attività di monitoraggio interno ed esterno 

 Inserire le azioni di pubblicità del piano  

 Registrare nel "resoconto attività" le attività svolte e le ore effettuate 

 Partecipare alle riunioni operative del GOP  

 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                       Prof.ssa  Ernesta Musca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


