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OGGETTO:  Decreto pubblicazione  graduatoria provvisoria  reclutamento n. 1 tutor  interno all'istituzione scolastica  per l’attuazione delle 

azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione del Personale docente”per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito Territoriale Sicilia 21 quota  40% 

U.F."Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)" 
 

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; 

VISTA 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 riconferma di questa istituzione scolastica quale Scuola Polo per la formazione triennio 2019/22 Prot. n. 0016792 31/10/2019 

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,con particolare riferimento alle tematiche di carattere nazionale ricadenti nel 40% del 

finanziamento; 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale
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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 di formazione 

docenti a.s. 2019/2020 per l’Ambito 21  Provincia di Palermo; 

VISTA la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni operative per la gestione dei fondi; 

VISTA la nota USR per la Sicilia prot. 7427 del 03.04.2020 che riporta le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in 

servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19assunte. - 

Formazione in servizio a.s. 2019/2020 per i docenti; 

VISTA le rilevazioni dei bisogni formativi  delle istituzioni scolastiche della rete Ambito 21; 

CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione per il corrente a.s. 2019/2020; 

VISTI i Verbali delle Conferenze di Servizio e della Cabina di Regia; 

VISTO l’ Avviso Prot. n. 0005267/U del 17/07/2020  

VISTA la Commissione Prot. n. 5498/II.9 del 03/08/2020; 

VISTO il Verbale Prot. n. 5502/II.9 03/08/2020; 

 

PUBBLICA  

 

La graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 1 tutor interno all'istituzione scolastica per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 

“Piano per la formazione del Personale docente” per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito Territoriale Sicilia 21 tematiche nazionali quota del 40% 

assegnata all'istituzione scolastica  U.F. "Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)" 

 

UNITA’ FORMATIVA "Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)" 

  TITOLI VALUTABILI 

N. CANDIDATO 

COORD. 

PROG. 

IST. 

FAC 

/ 

VAL 

TUTOR 

PON/POR 

MON. 

E 

VAL. 

COMP. 

INFORMATICHE 

PROGETTI 

RETI 
PUNTEGGIO 

1 
CIMO' MARIA 

ANTONIETTA    
6 0 6 O 4 0 16 

2 
RIZZUTO 

SILVIA  
2 0 6 0 0 6 14 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione, termine oltre il quale la graduatoria  si 

riterrà definitiva.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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