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Scuola polo e scuola capofila della Rete di Ambito AP0004

Prot. n. 3360 del 11/03/2019
ALL’ALBO
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO: Individuazione Personale Docente TUTOR per le azioni di sviluppo professionale del
personale della scuola a valere sulle risorse di cui all’art. 1 comma 125 della legge 107/2015.-AMBTO
AP004 A.S.2018/2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l'Avviso Pubblico prot. 2258 del 14.02.2019 per la procedura di selezione per il reclutamento di tutor;
VISTO il DDG n. 1468/2016 che individua le scuole capofila di rete di ciascun ambito territoriale della regione
Marche;
VISTO il Piano di Formazione per il personale docente dell’U.S.R. Marche Prot. 67 del 09/01/2017;
VISTO Il verbale prot. 3018 del 04.03.2019 di esame delle candidature pervenute in relazione al suddetto avviso di
selezione TUTOR prot.2258 del 14.02.2019;
VISTA la graduatoria provvisoria prot.3045 del 04.03.2019;
VISTA la graduatoria definitiva prot. 3353 del 11.03.2019;
VISTO il riepilogo delle unità formative per le quali viene prevista la figura del tutor:
ID
CORSO

CODI
CE
SOFI
A

UF10
UF11
UF12
UF13
UF14

38742

TITOLO

ENTE FORMATORE

38878

Il nuovo esame: la prova di italiano
Didattica e certificazione delle competenze
Bes e prevenzione dell'insuccesso scolastico

38879

Comunicazione efficace

Pearson
Pearson
Erikson Formazione
Dea Formazione

38880

Valutazione per competenze

Dea Formazione

38744

n. ore tutoraggio

12
18
20
18
18

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 797/2016 che adotta il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 rivolto
all’intera comunità scolastica
VISTO Il Decreto MIUR n. 1645 20/11/2018 che ha comunicato a questa Istituzione la disponibilità di un importo pari
a € 56.254,00 da destinarsi ad attività di formazione rivolte ai docenti dell'ambito MARCHE AP0004;
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”;
VISTO che il conferimento dell’incarico professionale al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento.
ACQUISITA la disponibilità dei TUTOR presenti in graduatoria;
RICHIESTE ai Dirigenti Scolastici competenti, le autorizzazioni per i docenti/tutor appartenenti ad altre Istituzioni
Scolastiche;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
1

di individuare quali TUTOR per le azioni di sviluppo professionale del personale della scuola a valere sulle risorse
di cui all’art. 1 comma 125 della legge 107/2015.-AMBITO AP004 A.S.2018/2019 i docenti indicati nella tabella
sottostante per il numero di ore come indicato in tabella (e nell'allegato A dell'avviso di selezione):
Id
Titolo
Il nuovo esame: la prova di italiano
UF10
UF11 Didattica e certificazione delle competenze
UF12 Bes e prevenzione dell'insuccesso scolastico
Comunicazione efficace
UF13
Valutazione per competenze
UF14

n.ore tutoraggio
12
18
20
18

TUTOR
ERCOLE CAPRIOTTI
VINCENZO TONNO
SONIA SELVETTI
DANILO CIARROCCHI

18

VINCENZO TONNO

CODICE FISCALE
CPRRCL58P05H769T
TNNVCN66L22L245V
SLVSNO57S580D749E
CRRDNL86L22A462Q
TNNVCN66L22L245V

Nello specifico i tutor avranno il compito di accompagnare il percorso formativo del gruppo dei discenti attraverso:
•
la presenza nelle giornate di formazione e alle eventuali riunioni organizzative
•
la rilevazione delle presenze tramite foglio firme
•
il supporto al formatore per logistica e didattica, secondo le indicazioni dello stesso
•
l'organizzazione , secondo le indicazioni del formatore, delle attività laboratoriali da svolgersi in presenza e/o
on line su piattaforma
•
la validazione finale, in accordo con il formatore, delle attività complessivamente svolte in presenza, on line e in
autonomia dai discenti.
Per lo svolgimento delle attività di tutor sopra descritte sarà riconosciuto un compenso orario massimo
onnicomprensivo pari a € 25,82/ora oneri inclusi. In caso di non attivazione dell'unità formativa nulla sarà dovuto al
tutor qui individuato. In caso di rinuncia di un tutor si procederà nello scorrimento della graduatoria.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marina Marziale
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