
 

 

 
 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 23 - RAGUSA 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

       PER IL RECLUTAMENTO INTERNO  
alla scuola della rete per la formazione Ambito 23 - CPIA di Ragusa - di  n. 1 tutor per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” a.s. 2016/2017 

 

          All’Albo Pretorio d’Istituto  
          Al sito web dell’Istituto     

          Agli interessati – Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di  

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326,  recante la disciplina dei compensi ai direttori e  

ai docenti dei corsi di aggiornamento;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,  

 Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;  
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  

 e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce  

 obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli  

 ambiti territoriali della regione Sicilia;  
VISTA  la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico”.  
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti (2016/2018)  

 Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;  
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale l’I. C. Berlinguer  

 di Ragusa  è stato individuato quale  scuole polo per la formazione della rete  di Ambito per la Sicilia –  

 Ragusa 23;  
VISTO il  Regolamento  d’Istituto  per  l’attività  negoziale  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  dell’I.C .  

“Berlinguer” nella seduta del 13/10 2016 con delibera e n. 36  ;  
VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 23 Ragusa  

 per l’a.s. 2016/2017;  
VISTO il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici delle scuole  

dell’Ambito 23 di Ragusa in data 3 marzo 2017;  
VISTA la delibera n. 57 del 3 marzo 2017 con cui il Consiglio di Istituto dell’I. C. Berlinguer  ha approvato  

i criteri di selezione di esperti interni/esterni e tutor per l’attuazione del Piano di Formazione Ambito 23;  
RILEVATA la necessità e l’urgenza di selezionar e tutor di comprovata esperienza e professionalità, per la conduzione  

 delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale  

 Sicilia 23- Ragusa; 

VISTO   l’avviso di reclutamento interno di n. 1 tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 

Nazionale per la formazione dei docenti” a.s. 2016/2017 - Formazione Ambito 23 - CPIA di Ragusa, prot. 

N° 430 del 10.03.2017 

CONSIDERATO  che il giorno di scadenza del suddetto avviso era il 25-3-2017 

RILEVATA  la necessità di costituire una commissione per la valutazione delle istanze  

 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Sede amministrativa: Via Giordano Bruno s.n., P. 1°/s - 97100 RAGUSA 

Tel. 0932675847 - 0932675846 - 0932675835 - D.S. 0932675843 – sito web: www.cpiaragusa.gov.it 

Cod. Fisc. 92040010883 - Cod. Mecc. RGMM07700P – Codice Univoco d’Ufficio UFXSBQ 

p.e.o.: rgmm07700p@istruzione.it- pec: rgmm07700p@pec.istruzione 





 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

decreta 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura per il  

Reclutamento interno di n. 1 tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la 

formazione dei docenti” a.s. 2016/2017 - Formazione Ambito 23 - CPIA di Ragusa, prot. N° 430 del 10.03.2017,  

è così costituita: 

 
• Caratozzolo Anna – dirigente scolastico - con funzione di Presidente;  

 
• Duri Marcello – Docente - con funzione di componente della Commissione giudicatrice;  

 
• Genovese Giuseppina – direttore s.g.a - con funzione di segretario verbalizzante. 

  

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi indicati 

nell’avviso. 

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 

 

I componenti la Commissione sono convocati in data 04-04-2017, alle ore 9,00, nell’ufficio del Dirigente, presso la 

sede amministrativa del CPIA di Ragusa, Via Giordano Bruno, sn, per procedere alle operazioni.  

 

Il Responsabile del Procedimento è il DSGA Giuseppina Genovese. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo. 

 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo dell’istituto e sul sito Amministrazione 

Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, raggiungibili dal link: “www.cpiaragusa.gov.it”. 
 

                  

                Il Dirigente Scolastico 

                 Anna Caratozzolo 

          Firma digitale 
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