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Ramacca 11 aprile 2018 

 

 

 

Oggetto: Individuazione di personale interno in qualità di tutor per la conduzione delle attività 

formative della rete di ambito 8  - Piano nazionale formazione docenti 2016/2019. II ANNUALITA’ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;  

VISTA la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;  

VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 

fronte con personale in servizio;  

VISTI gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, recepito dalla Regione 

Sicilia con D.A n. 895/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 

124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

e i commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 
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VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2019)”; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”. 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica, in data 27/10/2016 è stata individuata  “scuola 

polo” per la formazione dei docenti per l’ambito 8;  

VISTA la nota MIUR prot. 47777 dell’ 8/11/2017 recante le indicazioni relative alla II annualità 

Piano nazionale di formazione docenti, formazione docenti neoassunti e formazione sui temi 

dell’inclusione” a.s. 2017/2018 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 

destinate al personale scolastico”; 

VISTA la nota USR Sicilia prot. 354 del 8/01/2018 recante le indicazioni relative alla II annualità 

Piano nazionale di formazione docenti, formazione docenti neoassunti e formazione sui temi 

dell’inclusione” a.s. 2017/2018 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 

destinate al personale scolastico”; 

VISTA l’Assegnazione Fondi per il Piano nazionale formazione docenti, formazione docenti 

neoassunti, formazione docenti sostegno dell’11/01/2018; 

VISTO il piano di formazione approvato in data 24 febbraio 2017 dalla conferenza di servizio dei 

Dirigenti Scolatici dell’ambito 8;     

RILEVATA la necessità di individuare tutor , di comprovata esperienza, per la conduzione delle 

attività formative previste dal Piano per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia n. 8; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 
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EMANA 

 

l’apertura dei termini per la presentazione delle candidature di TUTOR come di seguiti indicato:  

  

TEMATICA “Didattica per competenze” 

 N° 1  Tutor (per  20 ore)  

TEMATICA “Valutazione I ciclo” 

 N° 1  Tutor (per  20 ore)  

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire: 

- Istanza secondo l’allegato A; 

- Scheda di valutazione debitamente compilata (Allegato C) 

- Dettagliato curriculum professionale in formato europeo; (Allegato D) 

 

L’istanza, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire al protocollo entro e non 

oltre le ore 12 del 19 aprile 2018. 

L’istanza potrà essere presentate nei seguenti modi: 

-tramite email all’ indirizzo:ctic89100l@istruzione.it 

-con consegna a mano presso la segreteria. 

La selezione sarà effettuata dalla commissione, all’uopo costituita, a seguito della comparazione dei 

curricula pervenuti. 

Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione redigerà la graduatoria provvisoria per 

ciascuna delle figure indicate, che sarà pubblicata all’Albo della scuola. 
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Avverso la graduatoria è possibile presentare motivato reclamo entro 3 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno in orario 

extracurriculare. 

Il compenso orario lordo quantificabile nella misura di euro 23,87 (ventitre/87) onnicomprensivo degli 

oneri a carico dello Stato. 

Il presente Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito della scuola ed all’Albo pretorio. 

Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento degli incarichi, alla vigente normativa nazionale. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

All. A-   Modello di domanda di partecipazione alla selezione tutor 

All. B – Tabella criteri di valutazione titoli 

All. C – Scheda di valutazione 

All. D – Curriculum vitae in formato europeo 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Josephine Monica Scavo 
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