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INVIDUAZIONE TUTOR D’AULA NELL’AMBITO DEI PROGETTI ORGANIZZATI
DALLA RETE DI AMBITO TERRITORIALE 002 DELLA SICILIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n165 del 30/03/2001
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;ISTO 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 delle Istituzioni Scolastiche;
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 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;
VISTO l’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n.4146 del 3 marzo 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 32924 del 27/10/2016 avente per oggetto: Piano per la Formazione dei Docenti
2016/2019 – 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 questo II.SS.
“Galileo Galilei” di Canicattì è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito
02 di Agrigento – Sicilia;
VISTO Il Piano di formazione del personale docente della rete di ambito n. 2 di Agrigento approvato dalla
Nucleo di Coordinamento nella riunione del 20 marzo 2016/2017;
RILEVATA pertanto la necessità di individuare figure di tutor, di comprovata esperienza per le attività di
formazione previste nelle Unità formative presenti nel piano dell’Ambito;

VISTO IL BANDO INTERNO PROT. N. 592/A6 DEL 24/02/2018 per la selezione e reclutamento del personale
docente titolare con incarico a tempo indeterminato con documentazione e comprovate conoscenze e
competenze a cui conferire incarico di “tutor d’aula” per l’attuazione delle azioni riferite al “Piano
Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019” per l’anno scolastico 2017/2018 dell’Ambito
Territoriale 02 di Agrigento -‐ Sicilia;

EMANA LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA

POSIZIONE

COGNOME NOME

PUNTEGGIO

1

LICATA D’ANDREA CINZIA ROSARIA

52

2

LICATA D’ANDREA GABRIELLA M.T.

48

3

DI ROSA CARMELA

34

4

CANNIZZARO IGNAZIA F.

26

Sulla base della graduatoria definitiva viene individuata l’insegante Licata D’Andrea Cinzia
Rosaria “Tutor d’Aula” per U.F. 9 – Ambito territoriale 002 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurilio Lombardo
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