
 
 
 
 
 

 

                                                                                                               17 settembre 2018 
Determina n. 60   
 
CUP F55B18000140001 

Determina per l’avvio delle procedure di selezione per l’individuazione di  docenti  tutor interni per lo 
svolgimento delle   attività formative nell’ambito del  

 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 
Piano per la formazione dei docenti Ambito SA 23 – II annualità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
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.;  
VISTOilDecretoLegislativon.50del18aprile2016- “Codice degli Appalti Pubblici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle 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”; 
VISTO il Piano di miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/19; 
VISTO il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 2016; 
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 
(2016/2019); 
VISTA la nota del MIUR prot. 0009684 del 06-03-2017 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 
formazione docenti 2016-2019. Questioni operative; 
VISTO l'Accordo per la costituzione della rete di ambito SA23 del 29.08.2016 – prot. n. 13331; 
VISTA la delibera n. 9 del 3 settembre 2018 del Collegio dei Docenti di approvazione del Piano di 
formazione docenti A.s. 2017.2018; 
CONSIDERATO che con nota prot. N. 4229 del 02.08.2018 la Scuola Polo per la formazione nell’IISS “S. 
Caterina Da Siena – Amendola” ha comunicato a questa istituzione scolastica il numero dei corsi 
programmato e gli Enti Formatori selezionati; 
CONSIDERATO che con nota prot. N. 4369 del 01.09.2018 la Scuola Polo per la formazione nell’IISS “S. 
Caterina Da Siena – Amendola” ha comunicato l’organizzazione delle unità formative; 
VISTA la delibera n.3 in data 31/01/2018 di approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio 
finanziario 2018;  
RILEVATA l’esigenza di procedere con un avviso di selezione ad individuare i docenti tutor interni per lo 
svolgimento delle   attività formative del Piano Nazionale formazione docenti; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
DECRETA 
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Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di personale interno per il conferimento del seguente 
incarico: 

 docenti tutor fino ad un massimo di 6  per n.  12 ore cadauno di attività di coordinamento  
 
Art. 2 Criterio di conferimento  
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

a) essere docenti in servizio presso l’Istituto “ Don Alfonso De Caro “ con contratto a tempo 
indeterminato;  

b)  avere documentata esperienza nell’ambito gestionale, organizzativo, informatico, didattico e in 
relazione all’azione progettuale. 

Il conferimento avverrà mediante valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei seguenti 
criteri: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE CO-DOCENTI/TUTOR 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 
ordinamento 

Da 80 a 100     punti 5 
Da 101 a 109   punti 7 
110                    punti 8 
110 e lode        punti 10 

Altra laurea  Punti 3 
Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno  fino ad un  max 10 punti 
Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 
Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 
Competenze informatiche certificate Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max di 5 

punti 
Master di e titoli di specializzazione e/o di 
perfezionamento pertinenti con l’obiettivo richiesto 
(almeno annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo 

 
Art. 3 Compenso 
Il compenso orario lordo dipendente di € 25,82 (venticinque/82) così come previsto  dal Decreto 
Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326. 
Sui compensi spettanti saranno applicate  le ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. 
 
Art. 4 Durata dell’incarico   
L’incarico sarà affidato a seguito di pubblicazione della graduatoria redatta dal Dirigente scolastico  all’albo 
e sarà svolto secondo il calendario  delle attività.  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati  
Si approva l’Avviso di selezione .  
 
Art. 6 Pubblicità 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico www.icfiscianolancusi.gov.it ; 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Lucia Melillo. 
Il DSGA è autorizzato a predisporre gli atti di competenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Melillo 

http://www.icfiscianolancusi.gov.it/

