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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 
C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

E-mail leic82200b@istruzione.it   –  pec leic82200b@pec.istruzione.it 

Sito web www.comprensivocollepasso.edu.it  

 

        Collepasso 17/04/2021 

 
All’Albo on line 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR D’AULA per corso di 

formazione docenti “Didattica digitale e tecniche di comunicazione”  

       

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabiltà 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa; 

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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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 Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 " Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

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 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento 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, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. 

rappresentative di categoria”;  

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per 

la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di 

euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”; 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 3 

ottobre 2016;  

VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 9684 del 06.03.2017, con 

ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO
C.F. 90018440751 C.M. LEIC82200B
AOO_leic82200b - ISTITUTO COMPRENSIVO - COLLEPASSO

Prot. 0002864/U del 17/04/2021 14:56:00

ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO
C.F. 90018440751 C.M. LEIC82200B
AOO_leic82200b - ISTITUTO COMPRENSIVO - COLLEPASSO

Prot. 0002864/U del 17/04/2021 14:56:00

ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO
C.F. 90018440751 C.M. LEIC82200B
AOO_leic82200b - ISTITUTO COMPRENSIVO - COLLEPASSO

Prot. 0002864/U del 17/04/2021

http://www.comprensivocollepasso.edu.it/


2 

 

la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione 

docenti 2016-2019. Questioni operative; 

CONSIDERATO che la Scuola capofila dell’Ambito 19- IISS LANOCE di Maglie- ha assegnato a questo 

Istituto Comprensivo di Collepasso un finanziamento di €1.593,00 per l’organizzazione e la 

realizzazione di un percorso formativo; 

VISTO Il Regolamento dell’Istituzione Scolastica per il conferimento di incarichi di collaborazione a 

esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 

21 Marzo 2019, n. 25; 

VISTO il PTOF 2019/2022 dell’Istituto Comprensivo Collepasso; 

VISTE le priorità formative individuate nel RAV e gli obiettivi di processo indicati nel PdM d’Istituto; 

VISTA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma annuale 2021; 

RILEVATA la necessità di dare attuazione alle iniziative formative con riferimento agli ambiti tematici 

oggetto delle azioni del Piano di Formazione d’Istituto; 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale interno esperto per la formazione 

di docenti; 

VISTO il proprio Avviso interno di selezione per l’individuazione di esperti formatori per corso di 

formazione docenti - Ambito 19 - Prot. N. 39 Reg. Emerg. del 9 aprile 2021; 

VISTO il proprio Avviso interno di selezione di un tutor d’aula per corso di formazione docenti 

“Didattica digitale e tecniche di comunicazione” – Formazione Ambito 19 - Prot. N. 40 Reg. 

Emerg. del 9 aprile 2021;  

CONSIDERATO il termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato dall’Avviso sopra citato, alla data 

del 16 Aprile 2021; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature di esperto e tutor Prot 2860/U 

del 16/06/2021; 

VISTO  il verbale del 17/04/2021 dal quale risultano i punteggi attribuiti ad ogni candidato (Prot. 2861/U 

del 17/04/2021);  

 

DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la figura di tutor d’aula di cui all’Allegato 2, che 

costituisce parte integrante del presente decreto, per il percorso di formazione “Didattica digitale e tecniche 

di comunicazione”.  

 

IMPUGNATIVE 

Sarà possibile produrre reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

I reclami dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 22 aprile 2021. 

Le istanze che dovessero pervenire presso gli Uffici di Segreteria dopo la scadenza non saranno prese in 

considerazione. 

Esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva sarà 

possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data 

di pubblicazione. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente 

scolastico M. Francesca CONTE. 

 

Diffusione  
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo online dell’Istituto e pubblicizzato sul sito web dell’Istituto, 

www.comprensivocollepasso.edu.it.  
 

Fanno parte integrante del presente decreto: 

Allegato 2 – Graduatoria provvisoria Tutor d’aula  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Francesca CONTE 
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ALLEGATO 2 

 

Graduatoria PROVVISORIA profilo TUTOR Percorso Formativo 
"Didattica digitale e tecniche di comunicazione" 

                       

N
. 

o
rd

in
e
 

Cognome e Nome 

PREREQUISITO 
TITOLI 

CULTURALI 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 

T
o

ta
le

 

Possesso di un’ottima 
competenza nell'uso 

delle TIC 

Competenze 
informatiche 
documentate  

A B 

1 Falco Laura Ilenia si si 25 13 38 

2 Nicchiarico Lorena si si 13 23 36 
 
 
 

Collepasso, 17 aprile 2021 

    Il Dirigente Scolastico  
   Dott.ssa Maria Francesca CONTE 
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