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Oggetto: Nomina commissione per la selezione di personale docente interno alla IS finalizzato 

all’individuazione della figura di tutor per corsi di formazione organizzati da questa istituzione scolastica. 

Visto il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 

particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione e di 

prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione 

in servizio del personale docente; 

Vista  la nota M.I. prot. N 2705 del 03/02/2021. Fondi per la formazione pe i docenti 
neoassunti DS a.s. 2020/2021, Educazione Civica e Piano di formazione docenti a.s. 
2020/21; 

Tenuto conto Che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno il 

compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di 

formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio 

e rendicontazione; 

Visto il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo 

u.s. rinvia; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Considerato che la scuola IC Diaz di Laterza  per l’organizzazione e la realizzazione di un  percorso 

formativo riservato a figure  di secondo livello  UF DDI1- Gamification-Robotica 1° ciclo 

Tenuto conto  Della circolare n. 178 del 28 agosto 2021 in cui si  chiarisce l’esigenza della IS nel 

costituire un elenco di personale docente da utilizzare nel ruolo di tutor per i corsi di 

formazione che la scuola organizza.  

Atteso   che la scelta dei tutor deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di 

  valutazione comparativa previste dalla norma; 

Visto L’avviso prot. n. 6336 del 28/08/2021, relativo al reclutamento del personale interno      
tutor          

 

http://www.icdiazlaterza.edu.it/
mailto:taic84300a@istruzione.it
mailto:taic84300a@pec.istruzione.it




 

DESIGNA le SS. LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico Fabio Grimaldi 

• D.S.G.A. Maria Susca 

• AA Felicia Punzi 
 

La Commissione è convocata per il giorno 07/09/2021 alle ore 9.00. 

. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Fabio GRIMALDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

          

  

VISTE  Le istanze pervenute 


