
 

 

Prot. n. 4111/C12d        Taranto, 14 aprile 2018 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 

 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AGGIUNTIVA E PROVVISORIA       

REDATTA PER TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI 

FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO 21 DI 

TARANTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

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

scolastiche; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 

VISTO  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la 

Formazione dei docenti; 

 

PRESO ATTO della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni 

per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti 

territoriali; 

 

 



VISTO  il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono 

state individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una 

per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia; 

 

VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017, avente per oggetto: 

“Piano Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 

2016/2019 – Sintesi e primi orientamenti e indicazioni”; 

 

VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08/02/2017, avente per oggetto: 

“Piano Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 

 

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito Puglia TA021 deliberato in data 

12/04/2017; 

 

VISTA la Nota MIUR – prot. AOODGPER. Registro Ufficiale (U) 0047777 del 

08/11/2017, avente per oggetto “Indicazioni e ripartizione fondi per le 

iniziative formative  relative alla II annualità Piano di Formazione Docenti, 

Nonché per la formazione dei docenti neoassunti e la formazione sui temi 

dell’inclusione a.s. 2017/2018” 

 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 1245 del 22.11.2017, con la quale venivano 

assegnate risorse finanziarie totali pari ad € 120.625,00 all’IISS “A. 

Pacinotti” di Taranto, in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti 

dell’Ambito territoriale n. 21; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, che definisce i compensi 

omnicomprensivi per le attività di docenza e conduzione di gruppi;  

 

VISTI gli avvisi per la selezione pubblica di tutor per la realizzazione delle azioni 

formative programmate nel piano di formazione dell’Ambito 21 di Taranto 

pubblicato dalla Scuola Polo IISS “A. Pacinotti”, con prot. n. 4379/c45 del 

29.04.2017; 

 

VISTO il decreto di pubblicazione delle Graduatorie definitive per la selezione 

pubblica di tutor per la realizzazione delle azioni formative programmate nel 

piano di formazione dell’Ambito 21 di Taranto, pubblicato dalla Scuola Polo 

IISS “A. Pacinotti”, prot. n. 5584/c12 del 26.05.2017; 

 

ACQUISITI i criteri adottati dal Comitato Operativo dell’Ambito 21 di Taranto il 

19/04/2017 per la comparazione dei curriculum dei tutor per le attività di 

formazione del Piano; 

 

VISTI  i verbali della Conferenza di rete riunitasi il 16 gennaio 2018 e del Comitato 

Operativo del Piano Nazionale per la Formazione (PNF), riunitosi il 6 

febbraio 2018 

VISTA la propria determina prot. 1980/C12d del 21.02.2018 

 



VISTO il bando prot 2541/c12d del 07/03/2018 di selezione di tutor per la costituzione 

di graduatorie aggiuntive da utilizzare in subordine rispetto a quelle vigenti; 

 

LETTO  il verbale n.1 del 13/04/2018 redatto dalla Commissione Giudicatrice 

nominata per esaminare le candidature pervenute; 

 

CONSIDERATA  la necessità e l’urgenza di creare, a livello di ambito, gli elenchi aggiuntivi di 

tutor di comprovata esperienza per la conduzione delle attività previste dal 

Piano di Formazione di Ambito, elaborato sulla base della rilevazione dei 

Piani di Scuola appartenenti all’Ambito 21 di Taranto; 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna della allegata graduatoria provvisoria di tutor per la realizzazione del 

piano in discussione. 

Avverso tale graduatoria potrà essere presentato, secondo le stesse modalità di proposizione della 

candidatura, motivato reclamo entro le ore 12.00  di venerdì 20 aprile  2018.  

            

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO) 
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