
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  2121/A.23.a/4                                    Catania, 01/04/2019 

 

       Agli Atti 
Al sito web - Sez.  Amministrazione Trasparente 

        

OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per l’individuazione, mediante 

procedura comparativa, di n. 2 Tutor interni per l’attuazione delle azioni di 

formazione previste dal Polo Formativo – Ambito 10 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la circolare 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto prot. 6060 del 4 aprile 2016 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia con cui sono stati identificati 28 Ambiti Territoriali per la Sicilia; 

 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che all’art. 1, commi 70, 71, 72, prevede la 

  costituzione di reti tra Istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale e le finalità dei 

  relativi accordi; 

 VISTO il Decreto dell’U.S.R. Sicilia prot. 0027161.13-12-2016 che individua le scuole polo per 

  Lo svolgimento delle attività di formazione; 

VISTO che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale 

interno   prima di ricercare personale esterno; 

VISTA la necessità di attivare i corsi entro la fine del corrente anno scolastico; 

PRESO ATTO  del Regolamento di Istituto relativo  ai criteri da adottare per la selezione della 

figura di  Tutor; 

 

DETERMINA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA 

Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 
Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 

E. mail: CTIC880006@istruzione.it 
E. mail  certificata: CTIC880006@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 
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L’avvio della procedura per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di n. 2 

Tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione previste nel Polo Formativo – 

Ambito 10: 

 

1) U.F. - ”Arte e musica come risposta educativo-didattica ai comportamenti 

problematici ” 

2) U.F. - “La relazione educativa: docente/alunno, docente/famiglia, scuola 

famiglia” 

 

La procedura è avviata mediante pubblicazione all’Albo on line di Avviso ad evidenza pubblica 

per l’individuazione di personale interno, in possesso dei requisiti professionali richiesti. 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

                                                                                   Dott.ssa Lucia Lanzafame  

 

 

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del CAD nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 
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