
 
 

Al Personale Docente dell’I.C. Giovanni Paolo II   
di Gravina di Catania Al DSGA  

All’Albo online  
Amministrazione Trasparente 

SITO WEB 
 
 
Oggetto: GRADUATORIA TUTOR PER L’ATTUAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA PER I 
DOCENTI RELATIVA AL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DELLE 
SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE a.s. 2020/2021 - AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 
N.10 –CATANIA DI CUI ALLA NOTA M.I. 37467 del 24/11/2020 
 
 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 7 co. 6 bis/ter/quater;  
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 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 nota del M.I. PROT.N. 37467 DEL 24/11/2020, avente per oggetto Formazione 
docenti in servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 
delle iniziative formative;   

VISTA  la nota USR Sicilia n. 14646 del 17/06/2021 con cui si forniscono indicazioni operative 
per la gestione dei fondi;  

VISTI  i bisogni formativi espressi dai Docenti dell’ I.C. “Giovanni Paolo II” di Gravina di 
Catania, relativi alle metodologie didattiche innovative;  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare n. 1 TUTOR, di comprovata esperienza, per 
coordinare i lavori, supportare i docenti ed affiancare l’Esperto durante le 
videoconferenze-attività formative a distanza, secondo il calendario stabilito; 

VISTO  l’avviso pubblicato in data 13/10/2021 prot. n. 5241;  
RILEVATO  che alla data di scadenza dell’avviso è pervenuta una sola candidatura; 
VISTO che l’avviso era efficace anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché 

rispondente alle esigenze progettuali; 
VISTA la valutazione della candidatura pervenuta, 
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DETERMINA 

 

che l’unica candidatura pervenuta per i titoli presentati e le competenze dichiarate è rispondente ai 

requisiti previsti dall’Avviso interno per il reclutamento di n. Tutor per l’Unità Formativa “Coding e 

robotica educativa”, rivolta ai Docenti dell’I.C. Giovanni Paolo II  di Gravina di Catania.  

In funzione alla tabella di valutazione titoli, parte integrante dell’Avviso è stato attribuito il seguente 

punteggio: 
COGNOME NOME RUOLO INDICATO NELLA 

CANDIDATURA 
PUNTEGGIO 

TITOLI DICHIARATI 
PUNTEGGIO 

TITOLI ASSEGNATI 
ROMEO MONICA TUTOR 23 23 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro le ore 12:00 del 26 ottobre 2021.  

In assenza di reclami si procederà al conferimento dell’incarico all’Ins.te Romeo Monica in qualità di 

Tutor per l’espletamento dell’Unità Formativa “Coding e robotica educativa”. 

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
                                                                                                                  Documento firmato digitalmente 
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