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Oggetto: Pubblicazione
ubblicazione graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 01 (uno)
(uno tutor interno per
l’attuazione dell’azione di formazione riferita al “Piano
Piano Nazionale per la formazione
formazi
dei docenti”
per l’a.s.2017/2018 dell’Ambito Territoriale Sicilia 16 – Messina. Avviso n. 0009858 del
28_11_2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del30/03/2001;
del

VISTA

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

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “;

VISTO

il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei
compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA

la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle
reti fra istituzioni scolastiche;

VISTA

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale
d’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
dei docenti di ruolo;

VISTO

il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n.4146 del 3marzo 2016
con cui vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;

VISTA

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

progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”.
VISTA

la Nota MIUR n.31924 del 27/10/2016 avente ad oggetto: “Piano per la
formazione dei docenti (2016/2018) Individuazione delle scuole polo degli
ambiti territoriali nota AOODGPER prot.n. 28515 del 4 ottobre 2016;

VISTO

il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016
con il quale l’I. C. di Brolo è stato individuato scuola poloper la formazione
della rete di Ambito per la Sicilia – Messina 16;

VISTE

le Unità Formative del Piano elaborate dal Gruppo di Regia dell’Ambito16
Messina per l’a.s.2017/2018;

VISTO

il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti
scolastici delle scuole dell’Ambito 16 di Messina;

VISTA

la nota MIUR n. 47777 del 08/11/2017 avente ad oggetto "Indicazioni e
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di
formazione docenti";

VISTO

il Decreto n. 1245 del 22/11/2017, con il quale la Regione Sicilia ha
impegnato le Risorse finanziarie assegnate al Piano per la formazione dei
docenti Ambito 16 Messina;

VISTA

la delibera n. 4 del 12/09/2017 con cui il Consiglio di Istituto ha adottato i
criteri di selezione dei tutor, individuati dal Gruppo Cabina di Regia
dell’Ambito 16 Messina;

VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 06 ottobre 2015 delibera n. 5;

VISTO

il proprio avviso di selezione prot. n. 0009858 del 28/11/2018 relativo
all’individuazione di un tutor interno per l’attuazione dell’azione di
formazione riferita al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” per
l’a.s.2017/2018 dell’Ambito Territoriale Sicilia 16 – Messina;

VISTE

le domande dei docenti interni disponibili agli incarichi di cui al citato avviso
di selezione;

VISTI

gli esiti dell’esame delle domande pervenute;

VISTO

la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 0010090 del
03/12/2018

VISTO

che non sono pervenuti reclami

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva per la selezione di n. 01 (uno) tutor interno per la
realizzazione dell’attività formativa prevista presso la sede dell’Istituto Tecnico Industriale Statale
“E. Torricelli” di Sant’Agata Militello.
Esperienze documentabili per

Anni di
insegnamento
di ruolo e non
di ruolo
(Massimo
punti 3)

Conoscenze
informatiche
documentate
(Massimo punti 2)

Esperienze di
conduzione
progetti in rete
(Massimo punti 6)

Totale

14

3

2

6

25

0

3

2

0

5

mansioni riguardanti attività di
N.

Cognome nome

Coordinamento,
Facilitatore,Valutatore e Tutor
in progetti ministeriali
(Massimo punti 14)

1

2

ZENONE
SALVATORE
12/03/1971
ZAMBITO
GIUSEPPE
26/01/1976

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Venera Maria SIMEONE
Firmato digitalmente ai sensi de c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

