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                                                                                                         All’Albo Pretorio d’Istituto 

                                   Al sito web dell’Istituto 

                                                                               Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO            il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

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 delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della 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 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; 
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VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016   con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;  

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. “Berlinguer” di Ragusa è stato individuato quale scuole polo per la formazione 

della rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa Ambito 23;  

VISTA  la Nota MIUR n. 49062 del 28/11/2019 avente ad oggetto: “Formazione docenti in 

servizio a.s. 2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 

iniziative formative” – annualità 2019/2020; 

VISTA  la Nota MIUR n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse 

finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2019/2020 per 

l’Ambito 23 di Ragusa;  

VISTA  la Nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni operative 

per la gestione dei fondi; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi a personale interno ed esterno 

all’istituzione scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

29/01/2020 con delibera n. 14; 

VISTI i verbali degli incontri tra i dirigenti scolastici delle scuole in rete dell’Ambito 23 

tenutisi rispettivamente l’11/02/2020, il 07/04/2020, il 15/04/2020; 

VISTE le Unità Formative del Piano per l’a.s. 2019/2020, approvate dai dirigenti della rete;  

VISTI  gli Avvisi pubblici per il reclutamento interno alla scuola della rete per la formazione 

Ambito 23 Ragusa – Istituto d’Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria di n. 3 

tutor per l’attuazione dei corsi delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale 

per la Formazione dei docenti” a.s. 2019/2020- AMBITO TERRITORIALE DELLA 

SICILIA 23 – RAGUSA – Prot. n. 2603/07-04 del 22/04/2020; 

VISTO  l’elenco delle candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso citato; 

VISTI gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata con nota 

prot. n. 2734 del 04/05/2020, riunitasi in data 04/05/2020 in modalità on line attraverso 

la piattaforma MEET; 

CONSIDERATE le priorità espresse dai candidati in merito all’assegnazione alle UU.FF.; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria, parte integrante del presente 

decreto:  

 

1. Graduatoria provvisoria tutor interni alla scuola.  

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “G. Mazzini” entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione. 

In mancanza di ricorsi entro il termine suddetto la graduatoria diventa automaticamente definitiva. 
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