
 
 

PROFF.TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI  

DSGA  

ALBO 

SITO  

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 01 TUTOR PER L’ATTUAZIONE DI N.01 MODULO DI 

FORMAZIONE DI II LIVELLO PER DOCENTI REFERENTI/TUTOR PER L’INCLUSIONE 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA il decreto del Dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Sicilia n. 12540 del 

06/05/2019 che individua l’I.C. “Antonio Ugo” quale Scuola Polo per l’Inclusione 

per la provincia di Palermo e capofila della “Rete Regionale di scuole per 

l’inclusione” della Regione Sicilia; 

VISTE la nota del MIUR n. 2215 del 26/11/2019, avente per oggetto “Formazione docenti 

per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse 

finanziarie e progettazione delle iniziative formative” e la nota dell’USR per la 

Sicilia n. 453 del 10/01/2020, avente pari oggetto; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con 

il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 agosto 2018, n. 129, concernente il 

"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107"; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni generali sulla 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, concernente i “Compensi 

spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

CONSIDERATA           la necessità di avviare attività di formazione di II livello per docenti referenti/tutor 

per l’inclusione per il corrente a.s. 2019-20; 

    VISTO                    l' Avviso pubblico per la selezione di esperti psicologi,psicopedagogisti     per 

l’attuazione di n.05 moduli di formazione di II livello per docenti referenti/tutor per 

l’inclusione anno scolastico 2019/2020 prot. 1695 del 28/02/2020 emanato dalla 

Scuola Polo per l'Inclusione "A.Ugo" di Palermo 

   VISTA                             la richiesta di disponibilità a ospitare un modulo di formazione per l'inclusione di 

II livello  inoltrata a questa istituzione scolastica Scuola Polo per la formazione 

Ambito 21  dalla Scuola Polo per l'Inclusione della provincia di Palermo I.C. 

"A.Ugo" 

CONSIDERATO          che per l'attuazione dell'azione di formazione prevista si prevede l'individuazione  

di n.1 docente Tutor interno  

VISTO                        l'Avviso Prot. n. 0001817/U del 04/03/2020  

VISTA                        la Commissione Prot. 2052/VII.5 del 17/03/2020 

VISTO                        il Verbale  prot. 2053/VII.5 del 20/03/2020 
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DISPONE 

 

la pubblicazione  della graduatoria provvisoria dei docenti interni aspiranti all'incarico  di n. 01 

docente tutor interno per la realizzazione delle attività formative previste nella Nota MIUR n. 2215 del 

26/11/2019 e definite dalla Scuola Polo per l’inclusione per la provincia di Palermo "Antonio Ugo", 

secondo le indicazioni fornite dall’USR Sicilia. 

 

N. CANDIDATO 

TITOLO 

DI 

STUDIO 

ALTRI 

TITOLI 

CULTURALI   

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

E/O 

PROFESSIONALI  

PUNTEGGIO 

LA BARBERA 

GIAMPIERO  
4 20 30 54 

DI PRIMA 

MARIANGELA   
6 13 15 34 

 

 

 

I ricorsi sono ammessi entro 5 giorni dalla pubblicazione, oltre i quali la graduatoria si riterrà 

definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona  
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