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- Ai docenti dell’Istituto 
- All’Albo / Sito-web 

 

AVVISO 
per l’individuazione di tutor per la gestione di un’azione formativa 

destinata ai docenti dell’Istituto 

Corso: “Metodologie innovative e strumenti digitali per la didattica” 
 

PNF – Attività d’Istituto – annualità 2019.2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso 
 che nell’ambito del PNF annualità 2019.2020 è stata destinata a questo Istituto una 

risorsa economica per la realizzazione di un’azione formativa deliberata dal Collegio 
dei docenti in coerenza con il PTOF; 

 che il Collegio dei docenti, relativamente alla suddetta risorsa, ha deliberato la 
realizzazione di un’attività formativa sulle “Metodologie didattiche innovative e strumenti 
digitali per la didattica”; 

 che vi è la necessità di individuare tutor in possesso di specifiche competenze per la 
gestione didattico-organizzativa della suddetta attività di formazione; 

 

Visto  
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

Visto  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

Vista 
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

Visto 
il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei 
compensi alle figure coinvolte nei corsi di formazione 

Vista 
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Visto 

il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129 – Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

Visto 

il Regolamento di Istituto relativo a “criteri e limiti” per l’attività negoziale (ai 
sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018), deliberato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 18/12/2020 (Delibera n. 3) 
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EMANA 
il presente avviso, 

 

destinato ai docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica, al fine di individuare tutor 
interni per la gestione didattico-organizzativa delle attività del corso “Metodologie innovative e 
strumenti digitali per la didattica” che sarà realizzato nel periodo aprile-maggio 2021 per i docenti in 
servizio nell’Istituto secondo i termini deliberati dal Collegio dei docenti. 
 

I docenti, in possesso di specifiche competenze relative alle attività da realizzare, possono 
presentare dichiarazione di disponibilità, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Istituto ( czis00200t@istruzione.it ), entro le ore 13.00 di lunedì  29 marzo 2021, allegando il 
proprio Curriculum vitae in formato europeo. 

 
 

In considerazione dell’articolazione delle attività si potrà procedere all’assegnazione 
dell’incarico a docenti diversi, tenendo conto delle competenze specifiche.  
 

Ai fini dell’individuazione delle figure si terrà conto dei seguenti aspetti: 
 

- titoli culturali; 
- formazione attinente alla specifica area; 
- esperienze professionali attinenti alla specifica area. 

 

I compensi orari relativi alle funzioni di tutoraggio saranno quelli dfiniti nel D.I. 326/95. 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il sottoscritto 

Dirigente scolastico. 
 

  
 
                                                                                           ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   F.to   prof. Tommaso Cristofaro 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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