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All’Albo Pretorio e  

Amministrazione Trasparente 

del sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

di autonomia delle istituzioni scolastiche,ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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”, 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10-01-2017, avente per oggetto: “Piano Nazionale 

per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019– Sintesi e primi orientamenti e 

indicazioni”; 

VISTO il verbale n. 3 del 21/02/2017 della Conferenza dei Servizi dell’Ambito SA24; 

VISTO il Documento di lavoro redatto dal Gruppo di Coordinamento dell’11/05/2017; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di TUTOR 

nell’ambito di specifiche unità formative del “ Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 

1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” per il corso dell’Area n. 1 “Didattica per 

competenze, innovazione metodologica e competenze di base”  che si effettuerà presso l’Istituto 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento mediante avviso pubblico per 

la formazione, mediante procedura comparativa di curricula, di Tutor per l’attuazione del corso 

dell’Area n. 1 “Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base”  che si 

effettuerà presso questa istituzione scolastica, nell’ambito delle attività di formazione riferite al 

“Piano per la formazione dei docenti legge 107/2015“ a.s. 2016/2017 – Ambito SA 24; 

2. Che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 07 agosto 

2017 all’indirizzo  PEC della scuola di titolarità sede del corso, con in oggetto la dicitura “ISTANZA 

SELEZIONE TUTOR AMBITO SA24” o tramite consegna all’Ufficio protocollo dell’Istituto brevi-

manu. 

3. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile 

del procedimento è il Dirigente Scolastico sede del corso, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale. 
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4. Che le domande di partecipazione saranno valutate,  da una commissione giudicatrice interna 

designata dal Dirigente scolastico della scuola di titolarità degli aspiranti, sulla base dei criteri 

specificati nell’avviso pubblico; 

 

5. Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. si stabilisce di pubblicare copia della presente determina dirigenziale, 

nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questa Istituzione Scolastica, 

www.icsporzio.gov.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Stefania Astarita 
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