
                                                                                             

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

Via Modica, 66 – 96100 Siracusa  – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 

Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.istitutoinsolera.edu.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it  

Cod. Fisc. 80002090894 

 

                                                                                      

Al prof.  Zappulla Francesco 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito Web 

 

 

 

Oggetto: nomina referente PCTO – a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto   il D.lgs. n. 297/94; 

Visto   il D.lgs. n. 59/98 art. n. 25 bis c. 5; 

Visto   l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001;  

Visto   il CCNL del comparto scuola;  

Vista  la L.107/2015;  

Considerate le finalità del PTOF d’Istituto; 

Vista                 la richiesta di disponibilità a svolgere l’incarico in oggetto, indirizzata ai docenti con nota  

                          Prot. n.10335/C1 del 20/12/2021; 

Acquisita  la disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico di referente PCTO per il corrente anno      

                          scolastico con comunicazione e-mail del 28 dicembre 2021, Prot. n. 10522/C1 del 29/12/2021; 

Valutate           le esperienze professionali e i titoli culturali dichiarati nel curriculum vitae allegato alla                

                         suddetta istanza;   

Preso atto        che nessuna altra dichiarazione di disponibilità è pervenuta agli atti della scuola per lo stesso 

              incarico, entro i termini previsti del 28 dicembre;         

 

NOMINA 

 

Il prof. Zappulla Francesco referente PCTO per l’a.s. 2021/2022 con i seguenti compiti:  

 

 Collaborazione con la funzione strumentale di competenza per il coordinamento dei PCTO;  

 Supporto ai tutor scolastici ed aziendali coinvolti nelle varie attività progettuali; 

 Inserimento in piattaforma dedicata delle comunicazioni relative ai dati acquisiti; 

 Acquisizione e monitoraggio dei dati; 

 Relazione di un rapporto finale delle attività svolte. 

 

Il compenso per dette attività sarà a carico del fondo d’Istituto così come determinato in sede di contrattazione 

integrativa d’Istituto. 

 

Siracusa 04/01/2022              
                                                                                                                Firmato digitalmente           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Egizia Sipala  
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