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 Comiso 9 Maggio 2020 

 

 

 

 Ai docenti dell’Istituto 

 All’Albo pretorio on line  

 Al sito web – sezione Amministrazione Trasparente 

 Agli atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di reclutamento interno di n. 3 Tutor per l’attuazione delle azioni di  

 formazione riferite al “P.N.F.D.” a.s. 2019/20 – Rete di Ambito 23 

 Graduatorie provvisorie 

 

 

 

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.; 

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 D.I. n. 129 del 28/08/2018 “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 dell’Assessorato 

all’Istruzione della Regione Sicilia; 

VISTA  la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  n. 27289 del  15/12/2016 con il quale 

l’Istituto Comprensivo Berlinguer di Ragusa  è stato individuato quale  scuola polo per la 

formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23; 

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; 

VISTA  la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 28 aprile 2020, verbale n. 4, Criteri di 

reclutamento Esperti formatori e Tutor d’aula per i Corsi di Formazione d’Istituto 

destinati ai docenti; 

VISTO il verbale n.3, delle scuole in rete Ambito 23, di approvazione del Piano Formazione 

Docenti I annualità - triennio 2019/2022;  
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VISTO l’avviso di reclutamento interno Tutor - PNFD - Rete di Ambito 23, prot. n. 2180 del 

30/04/2020 e la relativa integrazione prot. n. 2240 del 05/05/2020; 

VISTE le candidature pervenute degli aspiranti agli incarichi; 

VISTI  la nomina della Commissione di valutazione delle istanze, prot. n. 2338 del 09/05/2020, e 

il relativo Verbale prot. n. 2340 del 09.05.2020; 

 

DECRETA 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative alla procedura di selezione interna per il 

reclutamento di n. 3 Tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale 

Formazione Docenti” a.s. 2019/20 – Rete di Ambito 23: 

 

TEMATICA B 

Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

Nominativo 
Punteggio  

Titoli  

Punteggio  

Esperienze 

lavorative 

Punteggio  

totale 

Caruso Antonino 9 6 15 

 

 

TEMATICA I 

L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità 

Nominativo 
Punteggio  

Titoli  

Punteggio  

Esperienze 

lavorative 

Punteggio  

totale 

Caruso Antonino 9 6 15 

 

 

METODOLOGIA D.A.D. 

Risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google Suite 

Nominativo 
Punteggio  

Titoli  

Punteggio  

Esperienze 

lavorative 

Punteggio  

totale 

Ajello Manlio 15 1 16 

Caruso Antonino 9 6 15 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso per iscritto entro e non oltre 5 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, dopodiché sarà pubblicato il 

provvedimento di graduatoria definitiva. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, 

alla Sezione Amministrazione Trasparente e alla Sezione “Piano Nazionale Formazione Docenti” 

del sito web dell’Istituto. 
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le 

fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 

          Firmato digitalmente 
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