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                                                                                                         All’Albo Pretorio d’Istituto 

                                   Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                         Al prof. Ciarcià Andrea 

                                                                                                         Al prof. Domenico Giarraffa 

                                                                               Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

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 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 

28/12/2018; 

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; 

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 del MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019, avente per oggetto “Formazione docenti 

in servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 

iniziative formative”; 
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VISTA        la nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse 

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

dell’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria; 

VISTO           il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26/03/2020; 

VISTA           la Nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 avente per oggetto, concernente 

l’assegnazione delle risorse per la didattica a distanza – ai sensi dell’Art. 120, comma 

2, del decreto legge 18 del 2020; 

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

operative per la gestione dei fondi;   

VISTA  la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 29 gennaio 2020 settembre 2019, 

regolamento per il conferimento di incarichi a docenti ed esperti interni ed esterni; 

VISTO       il Piano per la formazione dei docenti dell’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria relativo 

all’annualità 2019/2020; 

VISTA            la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto dell’11 maggio 2020, Tabella valutazione 

dei titoli e compensi alle figure di Esperto e Tutor d’aula per nei corsi organizzati 

dall’istituzione scolastica per la formazione dei docenti; 

VISTI il verbale n.3 di approvazione del Piano Formazione Docenti I annualità -  triennio 

2019/2022;  

VISTI i bisogni formativi espressi dai Dirigenti scolastici delle scuole in rete 

Ambito 23 nell’incontro del 7 aprile 2020, verbale n. 2/2020; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare esperti, di comprovata   esperienza e alta 

professionalità, per l’attuazione delle Unità Formative previste dal Piano 

Nazionale per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 23-

Ragusa; 

 

DISPONE 

Art. 1 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per il reclutamento di due esperti e 

di due tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la 

Formazione dei docenti” approvato dall’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria, pervenute per la procedura 

descritta in premessa, è così costituita: 

 

 Dirigente scolastico – prof.ssa Emma Barrera (presidente) 

 Prof. Ciarcià Andrea (segretario) 

 Prof. Domenico Giarraffa (componete) 

Art. 2 

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di selezione e i relativi punteggi 

indicati nell’Avviso di selezione. 

Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Art. 3 

La commissione si riunirà in data 21/05/2020 alle ore 15.30 in videoconferenza mediante l’utilizzo 

della piattaforma MEET. 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Emma Barrera 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


