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 DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO DOCENTE INTERNO TUTOR DIGITALE  
 

U.F. 3 DISCIPLINE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE (STEM) 
 

Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2019-2022 quota 40%  II  annualità" 
a.s. 2020/2021 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 21–PALERMO 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 la nota M.I. AOODGPER Prot. n. 37467 del 24/11/2020 " Formazione docenti in servizio - a.s. 
2020/2021 - Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative  
VISTA la nota M.I. Prot. n. 3782 del 28/01/2021 "Fondi Formazione personale scolastico - a.s. 
2020/2021";  
 
VISTA l'Ipotesi del CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del 
personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2022 sottoscritto il  
giorno 19/11/2019 in Roma; 
 
 VISTA la nota U.S.R. Sicilia prot. n. 32304 del 07/12/2020 "Formazione docenti in servizio a.s. 
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2020/2021. Progettazione delle iniziative formative, nota DGPR Prot. n. 37467 del 24/11/2020"; 
 
 VISTA la nota U.S.R. Sicilia Prot. n. 14646 del 17/06/2021 "Piano nazionale per la formazione dei 
docenti (P.N.F.D.), a.s. 2020/2021. Indicazioni operative 
 VISTE le priorità indivuduate dal MIUR e dall'USR 
 a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019); 
 a) didattica digitale integrata (DDI); 
 b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019); 
 c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);  
d) temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa.  
  Nuovo PEI 
  Dispersione e contrasto all'insuccesso formativo attraverso le didattiche innovative 
  Linee guida 0-6 
  Valutazione nella scuola primaria 
  Competenze relative all'orientamento nelle scelte nel primo e secondo ciclo 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 0007377/U del 23/07/2021 per la selezione degli esperti interni  per 
l’attuazione delle azioni  formative riferite al Piano di formazione 2019/2022 I annualità quota 
40% tematiche nazionali emanato dalla scuola Polo per la formzaione Ambito 21 "C.Guastella";   
 
VISTA la Prot. 0007821/U del 25/08/2021 – Oggetto: PNF 2019/2022 II annualità 2020/2021 
quota 40% tematiche nazionali – iscrizione corsisti e assegnazione Direzione dei corsi;  
 
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di reclutare n. 1 tutor digitale, di comprovata 
esperienza e professionalità, per la conduzione dell' Unità  formativa UF 3 DISCIPLINE 
SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE (STEM)  prevista dal Piano Nazionale per la formazione dei 
docenti  Ambito Territoriale Sicilia 21- Palermo tematica nazionale quota 40%; 
 
VISTI i criteri di individuazione del tutor digitale;  
 
VISTA  la disponibilità della Prof.ssa Rizzuto Silvia;  
 
PRESO ATTO che la  Prof.ssa Silvia Rizzuto risulta in possesso delle competenze e 
dell'esperienza richieste;   
 
VISTA la delibera  al punto 7 del Collegio docenti del 15/09/2021 
 

DETERMINA  
 

Art. 1  
l'assegnazione alla prof.ssa Silvia Rizzuto  dell'incarico di tutor digitale per l' UF3 DISCIPLINE 
SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE (STEM)  prevista dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti  
Ambito Territoriale Sicilia 21- Palermo tematica nazionale quota 40%;. 

 
Art. 2 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso 
economico orario pari ad Euro 25,82  omnicomprensivo, per n. 20  ore di tutoraggio  online  
effettivamente svolto   e rendicontato  

 
Art. 3 

      Al Tutor digitale  sono attribuiti i seguenti compiti: 
- coordinare le attività e facilitare la comunicazione dei corsisti in ambienti digitali condivisi; 
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- gestire la collaborazione in rete tra i corsisti; 
- moderare i flussi comunicativi; 
- favorire la fruizione e lo scambio dei materiali; 
- assicurare coerenza ai vari elementi del percorso di apprendimento; 
- somministrare ai corsisti il questionario di gradimento fornito dal responsabile della scuola Polo per 
la 
stesura del Rapporto finale di Valutazione 
- curare i rapporti tra i corsisti e il raccordo fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto 
(esperto, responsabili dei procedimenti amministrativi) e collegamento con la scuola Polo della 
formazione Ambito 21, S.S.I grado “ Cosmo Guastella” di Misilmeri. 

 
Art. 4 

Rinunzia o decadenza 
 

In caso di rinunzia o decadenza dalla nomina già conferita, si procederà alla surroga, utilizzando la 
graduatoria di merito di cui all’art.7. 
A parità di punteggio, precede il più giovane d’età. 
 

Art.  5 
Pagamenti 

 
Il pagamento, a cura della scuola Polo dell’Ambito 21, S.S. I grado " C. Guastella" di Misilmeri,  
avverrà alla conclusione delle attività del corso, in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da 
parte del Ministero e al numero di ore di attività effettivamente svolte. 
 

 
La presente determina  è pubblicato all'Albo on line  e  sul sito internet di questa istituzione 
scolastica.  

 
LA   DIRIGENTE  SCOLASTICA 

Prof.ssa Rita La Tona
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