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Al sito web
All’ albo on line
Agli atti
OGGETTO: AVVISI INTERNI RIVOLTI AL PERSONALE DOCENTE PER LA
SELEZIONE DI N. 1 DOCENTE ESPERTO E N. 1 DOCENTE TUTOR PER LO
SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE SU “DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA” ON LINE PER DOCENTI – NOMINA COMMISSIONE PER
VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
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 comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF e
con i risultati emersi dai PdM delle Istituzioni scolastiche previsti dal Regolamento di cui al DPR
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di
formazione…”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019;

VISTA la Nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 “Formazione docenti in servizio a.s.
2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;
VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 inerente la ripartizione fondi per
la "Formazione dei docenti" per l'a.s. 2019/2020;
VISTA la nota USR Sicilia prot. 1005 del 20/01/2020 recante “Formazione docenti in servizio a.s.
2019/2020 – prime indicazioni operative”;
VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo;
VISTO il D.I. n. 129/2018, che disciplina la materia degli incarichi ad esperti per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, concernente Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana;
DATO ATTO che il corso di formazione sarà finanziato con i fondi assegnati all’Istituzione
Scolastica con Nota Miur AOODGPER n. 51647 del 27/12/2019;
VISTO il Programma Annuale;
VISTO l’Avviso prot. n. 342/U del 01/02/2021 per la selezione di n. 1 docente formatore esperto
interno per svolgere l'attività di formazione in oggetto;
VISTO l’Avviso prot. n. 343/U del 01/02/2021 per la selezione di n. 1 docente tutor interno per
svolgere l'attività di formazione in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di valutare le istanze pervenute entro il termine stabilito, fissato per
le ore 12.00 di venerdì 05 febbraio 2021;
NOMINA
la seguente commissione di valutazione delle candidature pervenute:
•
•
•

Prof.ssa Marisa Brancato, Dirigente Scolastico dell’Istituto;
Garelli Adornetto Paola, docente dell’Istituto;
Furnò Venera, docente dell’Istituto;

La Commissione è convocata per la valutazione delle candidature per la giornata di lunedì
08/02/2021, alle ore 13,10, presso i locali della sede di Piazza Dante
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
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