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OGGETTO:  Avvisi reclutamento tutor d'aula-digitale Piano di formazione 2017/2018  docenti Ambito 21 

II annualità 

 

In riferimento al Piano di formazione docenti Ambito 21 II annualità , le cui procedure di reclutamento dei 

corsisti e pubblicazione delle graduatorie sono state concluse,   vi inoltro  informazioni sullo stato dell'arte e 

sulle azioni organizzative-negoziali  da attivare  nelle istituzioni scolastiche sedi dei corsi.  

 

 Punto 1. Avvisi di reclutamento tutor  d'aula-digitale 

 

In riferimento al Piano di formazione  di cui all'oggetto deliberato dalla Conferenza di Servizio il 27 marzo 

2018, considerata la disponibilità delle istituzioni scolastiche della Rete  ad ospitare i corsi e visto che le 

UU.FF. prevedono  la figura di un tutor d'aula-digitale (unico ruolo) vi allego lo schema di Avviso da 

utilizzare per l'avvio delle procedure di reclutamento da concludere  entro il 20  luglio, per  consentire 

l'immediato avviamento dei corsi a settembre, l' iscrizione delle UU.FF e dei nominativi da voi inoltrati 

sulla Piattaforma S.O.F.I.A 

 

In allegato trovate 

 

 Avviso di reclutamento docenti interni tutor d'aula-digitale e Allegato domanda di 

partecipazione 

 Schema in formato word delle UU.FF. da ospitare   relative al  Piano docenti da trasferire 

sull'Avviso in riferimento alle UU.FF. assegnate,  contenente i nominativi degli esperti assegnati 

a cui chiederò formalmente l'invio di una ipotesi di calendario di svolgimento a partire dalla 

seconda settimana di settembre 

 

Come previsto all'interno degli Avvisi il  Dirigente scolastico della scuola sede del corso è tenuto a 

trasmettere alla scuola Polo per la formazione dell’Ambito  Sicilia 21 – Palermo,  S.S.1° grado “Cosmo 

Guastella” di Misilmeri,  il nominativo del tutor individuato, entro il 20 luglio , avendo cura di archiviare e 

pubblicare sul proprio albo on line  gli atti procedurali per l'espletamento delle prassi di reclutamento:   

nomina della Commissione, graduatorie...  

L’incarico di tutor d’aula-digitale sarà conferito dalla suddetta scuola Polo a conclusione delle procedure.  

 

Punto 2.  UU.FF. attivabili 

 

In data 07 giugno 2018  gli esperti del Piano formazione docenti sono stati convocati per la scelta e  

l'assegnazione  delle sedi. Delle procedure é stato  redatto specifico Verbale e le stesse sono state espletate 

alla presenza della Dirigente  Maria Grazia Pipitone, componente della Cabina di Regia, del DSGA di questa 

istituzione scolastica, dott.ssa Grazia Giambona  e della prof.ssa Guida Maria Concetta,  che ha coadiuvato  

la fase istruttoria e di reclutamento dei corsisti. 

In riferimento alle iscrizioni acquisite risultano attivabili n. 35  UU.FF.  distribuite tra le 11 tipologie di 

UU.FF del Piano (tranne la tipologia  7 "ORGANIZZARE E GESTIRE LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA PER 

MIGLIORARE I PROCESSI DIDATTICI" e la tipologia 10 "M. A. T.  A SCUOLA : MUSICA – ARTE TEATRO" per le 

quali non si sono reperiti  esperti). 

In  una fase successiva vi trasmetterò l'elenco dei corsisti per Unità formativa.  

 

Vi ringrazio per la collaborazione e la disponibilità a supportare i processi organizzativi  relativi alla 

formazione che si sostanziano con  le  sinergie professionali di Rete e l'impegno di tutti i soggetti coinvolti.  

 

Resto disponibile, come sempre, per ogni esigenza di chiarimento e bisogno di supporto.  

Un abbraccio affettuoso     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola Polo  per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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