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Prot. n. 2717/B32    Angri, 03/08/2017 
 
 

Al Sito Web  

All’Albo Pretorio  

e Amministrazione Trasparente dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola 

Ai Componenti Commissione 
 
 
Oggetto: Nomina e convocazione Commissione per la valutazione dell’istanze sele-
zione di esperti interni per incarichi di prestazione d’opera come TUTOR interno nell’am-
bito del Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 
107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO SA 24 Campania 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, Compensi spettanti per attività 
di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59;  
CONSIDERATO che questo Istituto è stata individuata dalla Conferenza dei servizi 
dell’Ambito SA24 di Salerno quale sede per i Corsi di formazione dell’Ambito 24, Area 1 
e Area 2;  
PRESO ATTO della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indi-
cazioni per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territo-
riali; 
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 autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con og-
getto: “Piano per la formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate”; 
VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08-02-2017, avente per oggetto: “Piano 
Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 
VISTA la nota del MIUR prot. 0009684 del 06-03-2017 - Documento di lavoro per lo 
sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative; 
VISTO il verbale n. 3 del 21/02/2017 della Conferenza dei Servizi dell’Ambito SA24; 
VISTO il Documento di lavoro redatto dal Gruppo di Coordinamento dell’11/05/2017; 
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RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di 
Tutor nell’ambito di specifiche unità formative del “ Piano della Formazione dei Docenti 
2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016”; 
AVVIATA la procedura Prot. n. 2703/B32 del 31/07/2017, con bando interno per l’indivi-
duazione di esperti interni per incarichi di prestazione d’opera come TUTOR;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente disposizione 

 
DISPONE 

 
che la Commissione, a titolo gratuito, per la valutazione delle istanze di TUTOR interno 
pervenute a questa istituzione scolastica, risulta così composta: 
Presidente 
Prof. Patrizia DEL BARONE in qualità di Dirigente Scolastico 
Componenti 
Dott. Giovanni BOVE in qualità di DSGA e segretario verbalizzante 
Ass. Amm. Anna Donata Losco in qualità di componente commissione 
 

e CONVOCA 
 

la suddetta Commissione per la valutazione delle istanze di TUTOR interno, secondo i 
criteri e i punteggi indicati nel bando interno, il giorno 03/08/2017 alle ore 12,00. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Patrizia Del Barone 
                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)  
 

 


