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OGGETTO:  Nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione delle istanze  di reclutamento di Tutor 
d'aula-digitale per l’attuazione delle azioni di formazione assegnate alla S.S. I grado " Cosmo Guastella"  
riferite al “Piano per la formazione del Personale docente II annualità ” a.s. 2017/2018 dell’Ambito 
Territoriale Sicilia 21 
 

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 dell’ 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; 
 
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 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico”. 
 
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; 
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VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 0008685 del 28/03/2017 con il quale la S. S . I grado 
“Cosmo Guastella”di Misilmeri (PA)  è stata individuata quale  scuola Polo per la formazione della rete  di Ambito 
per la Sicilia – Palermo  21; 
 
VISTO  il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del  07/09/ 2016 con delibera n. 9 ; 
 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. 0047777 del 8-11-2017; 
 
VISTO  il Verbale della Rete d’ Ambito 21 del 15 febbraio 2018 in cui sono stati integrati componenti della Cabina di 
Regia e definiti i contenuti formativi del Piano 2017/2018;  
 
VISTE  le Unità Formative del Piano elaborate dalla Cabina di Regia dell’ Ambito 21 Palermo per l’a.s. 2017/2018;  
 
VISTI i punti di erogazione del Servizio: Misilmeri, Bagheria, Lercara Friddi e Corleone, proposti dalla Cabina di 
Regia e approvati dalla Conferenza di Servizio dei DS del 10 maggio 2017 e confermati per la II annualità 
 
VISTO il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici delle scuola dell’Ambito 
21 in data 27 marzo 2018; 
 
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di reclutare n. 5 tutor d’aula- digitale, di comprovata esperienza e 
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti  
dell’Ambito Territoriale Sicilia 21- Palermo 
 

VISTO l'Avviso  di reclutamento  Prot. N. 5342/II.9 del 18/06/2018  

 
DISPONE 

 
 

Art. 1  
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze di reclutamento di Tutor d'aula-digitale per 
l’attuazione delle azioni di formazione assegnate alla S.S. I grado "Cosmo Guastella" riferite al “Piano per la 
formazione del Personale docente II annualità” per l’a.s. 2017/2018 dell’Ambito Territoriale Sicilia 21- 
Palermo  è così costituita 
 

x Dirigente Scolastico della Scuola Polo S.S. I grado “ Cosmo Guastella”  con funzioni di Presidente 
prof.ssa La Tona Rita  

x DSGA, dott.ssa Giambona Grazia    
x Prof. Riggi Paol, collaboratore DS  

Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di selezione e i relativi punteggi indicati 
nell’avviso.  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 04/07/2018 alle ore 9,30 presso l’Ufficio di Presidenza  della S.S. I grado 
“Cosmo Guastella" Via Ettore Majorana. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
 




