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All’Albo d’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato quale sede per i corsi di formazione per
l’ambito 23;

VISTI l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015 e il DM 797 del 19/10/2016;

VISTO il  Programma annuale  relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal  Consiglio
d’Istituto nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA la  necessità  di  individuare  figure  idonee  e  disponibili  a  svolgere  l’attività  di
TUTOR d’aula  nell’ambito  dei  progetto  “  Piano  della  Formazione  del  personale  ATA e
Docenti 2016-2019– art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” per i corsi
che si effettueranno presso questo Istituto;

VISTO il bando interno MIIC8A100T prot. 613 del 20/2/2018 trasmesso con la circ. 67 

VISTE le candidature seguenti pervenute entro i termini: 

- Ins. Bossi  Chiara Prot.  767 del 27/2/18 per il corso A11

- Ins. Mollica Carmela Prot. 814 del 2/3/2018 per il corso A10

- Ins. Mazzetto Antonella Prot. 714 del 23/2/2018 per il corso A12

-Ins. Meucci Beatrice Prot. 685 del 22/2/2018 per il corso G1

- Ins Paparella Maria Grazia prot. 812 del 2/3/2018 per il corso C3

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina dei tutor per i corsi dell’ambito 23 che si
svolgeranno presso questo Istituto

CONSIDERATO che le citate candidature sono le uniche pervenute e sono in numero pari a quelle
necessarie

NOMINA

i seguenti docenti come tutor d’aula per i corsi sotto indicati

 Ins. Bossi  Chiara per il corso A11

 Ins. Mollica Carmela per il corso A10
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 Ins. Mazzetto Antonella per il corso A12

 Ins. Meucci Beatrice per il corso G1

 Ins Paparella Maria Grazia per il corso C3

Ai docenti tutor sono richiesti i seguenti adempimenti

Voci Descrizione

Gestione della classe ● Iscrizioni
● registrazione assenze
● certificazione finale
● questionario di gradimento 

Gestione e 
documentazione 
dell’attività

● Supporto alle attività didattiche in presenza 
e non in presenza
● Raccolta e gestione materiali prodotti dai 

corsisti in accordo con il formatore
Anagrafiche Corsisti ● Inserire le anagrafiche dei corsisti

Registrazione presenze
ed assenze

● registrazione delle presenze e delle assenze 
dei corsisti

Certificazione finale ● emissione dell’attestato per ciascun corsista

Ed inoltre dovranno:

1)curare i rapporti  tra l’Istituto, l’esperto e i corsisti;
2)curare la compilazione e la successiva tabulazione del questionario di gradimento;
3)relazione  finale  sull’andamento  del  corso  con  l’indicazione,  tra  l’altro,  degli  iscritti,  dei
frequentanti e della percentuale di frequenza.

Compensi
Il compenso orario stabilito per ora di tutoraggio è  € 25,82  lordo dipendente  e ciascun corso
prevede un impegno di 12 ore comprensive di tutte le attività. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie
necessarie  da  parte  dell’Ufficio  competente  del  MIUR,  a  seguito  di  presentazione  di  apposita
documentazione comprovante l’avvenuta attività:
1. registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte
2. relazione finale sull’attività svolta.
3. i compensi saranno rapportati ad unità oraria.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. 

Il Dirigente Scolastico
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Giulio Giambrone  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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