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Prot.n. 2021-0008452 03/05/2021 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

Baccio da Montelupo 

Al sito 

Agli atti 

E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Determina procedura selezione interna di n. 1 docente TUTOR per l’attuazione dei moduli 

formativi previsti nel Piano di Formazione d’Istituto 

 

La Dirigente Scolastica 

 

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”;  

VISTA  la Circolare Prot. 7304 del 27 marzo 2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti 

neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”.  

VISTA  la nota MIUR Reg. Uff. 0037467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-

2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;  

VISTA  la nota dell’ USR Toscana prot. n. Reg. Uff. 0001306 del 01 febbraio 2021 relativa alle risorse 

finanziarie destinate alle scuole polo per la formazione di ambito da erogare alle singole 

istituzioni scolastiche;  

VISTO  le azioni formative inserite nel PTOF dell’istituto; 

VISTO il provvedimento di annullamento in autotutela del precedente avviso per la selezione di n. 1 

tutor per l’attuazione dei moduli formativi previsti dal piano di formazione d’Istituto (PROT. 

N. 7860/C02 DEL 21 APRILE 2021);  

CONSIDERATA la necessità di individuare un docente tutor, tramite avviso pubblico per la erogazione 

delle singole azioni formative del nostro istituto;  

 

DETERMINA 
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Art.1 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di n. 1 docente tutor rivolta al personale interno di 

questa istituzione scolastica in possesso dei requisiti, come da Avviso allegato alla presente Determina, 

di cui fa parte integrante.  

Art.2 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia 

inserita nell’Avviso.  

Art.3 

La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegata la Domanda di Partecipazione (Allegato 

A), verranno pubblicati all’Albo on Line ed in Amministrazione Trasparente.  

 

Art.4 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati 

nell’Avviso.  

 

Art.5 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto della Dirigente Scolastico, a seguito 

verbale della Commissione di valutazione. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

 

Art.6 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico 

del procedimento è la Dirigente Scolastica Maddalena Scafarto. 

 

Art.7 

L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi 

momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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