Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
All’Albo
Al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE

il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei
docenti;
la nota MIUR - DGPER prot. AOODGPER/50912 del 15/11/2018;
il Piano di Formazione dell’Ambito TA022 deliberato in data 15/02/2019;
il DI n°326 del 12/10/1995, che definisce i compensi spettanti per attività di direzione e di
docenza relativi alle iniziative di formazione;
i criteri adottati dal Nucleo di Coordinamento dell’Ambito 22 di Taranto il 27/03/2017 per
la scelta del tutor che collabori con gli Esperti nelle attività di formazione del Piano;
la necessità e l’urgenza di creare, a livello di istituto, gli elenchi di tutor che collaborino
con gli esperti formatori nella conduzione delle attività previste dal Piano di Formazione
di Ambito approvato in data 15/02/2019 UFC5 “Lingue Straniere (Inglese)
L’avviso di selezione interna prot. 3167 del 25/05/2019 finalizzata alla selezione di un
Tutor per la realizzazione delle azioni formative programmate nel Piano di Formazione
dell’ambito 22 di Taranto all’interno dell’istituto;
Le domande di partecipazione, pervenute nei termini previsti;

VALUTATE

Le domande pervenute

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
ACQUISITI
RILEVATA

VISTO

VISTO

ATTESO

Il Decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie dei Docenti Tutor per la realizzazione
delle azioni formative programmate nel Piano di Formazione dell’Ambito 22 di Taranto,
prot. 3331 del 03/06/2019
Che non sono pervenuti reclami

DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria Definitiva dei Docenti Tutor:
Candidato
1
2

PINTO ANTONELLA GRAZIA
BOZZA MARHERITA

Punteggio
Titoli
15
12

Punteggio
esperienze professionali
4
3

Totale
punteggio
19
15

Il presente provvedimento è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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