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 Alla docente Maria S. Oriti 

 All’ albo online  

 Al sito web amm. trasp.  

Agli Atti – fascicolo P.N.F.D. 
 
Oggetto: Incarico Tutor corso di formazione riferito a “Le nuove modalità valutative nella scuola 

primaria (O.M. 172 del 04/12/2020)”, previsto nel Piano Formazione Docenti: 
aggiornamento U.F. a.s. 2021/22 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”ess. mm. ii.;  

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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 D.A. 7753 del 28.12.2018 "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

VISTO  il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii:  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO la Delibera del C.D.I. n. 124 del 04/02/21 con la quale è stato approvato il Programma 

annuale per l’ E. F. 2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14.03.2019 con delibera n. 23; 

VISTA la delibera n. 7 con cui il Consiglio di Istituto nella seduta del 14.12.2018 ha approvato i 

criteri di selezione di esperti interni/esterni e tutor; 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 5782 del 25.10.2021; 

VISTO il bando prot. n. 5786 del 25.10.2021 – Avviso pubblico per la formazione di un elenco di 

Tutor Interni all’Istituzione Scolastica, selezionati mediante procedura comparativa di 

curricula, per l’attuazione delle azioni del Piano di formazione per Docenti - 

aggiornamento U.F. a.s. 2021/22; 

VISTO  il decreto di individuazione prot. n. 5990 del 08.11.2021; 

 

INCARICA 

 
La docente Oriti Maria Salvatrice, nata a Messina il 28/12/1975 c.f.  RTOMSL75T68F158H,  allo 
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svolgimento delle attività TUTOR on line nell’ambito dell’unità formativa riferita a “Le nuove 
modalità valutative nella scuola primaria (O.M. 172 del 04/12/2020)”, prevista nel Piano di 
formazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo Castell’Umberto per il corrente anno scolastico. 

 
Compiti e funzioni del Tutor: 

 Cooperare con il Dirigente scolastico ed i soggetti coinvolti nel Piano di formazione; 

 Curare che tutte le attività rispettino la calendarizzazione prefissata garantendone la fattibilità; 

 Raccordare le fasi di avvio e di attuazione, monitoraggio e conclusione; 

 Registrare i corsisti in classe virtuale e/o in presenza e gestire la piattaforma di formazione; 

 Predisporre strumenti di controllo delle presenze dei corsisti da acclarare al protocollo; 

 Ogni altro adempimento richiesto dal Dirigente Scolastico. 
 
Per l'espletamento delle predette attività sarà corrisposto un compenso orario lordo 

dipendente pari ad € 25,82 come da normativa citata in premessa, per un totale di n. 20 ore di 
tutoraggio on line, effettivamente svolte e documentate fuori dal normale orario di servizio. 

 
Tutti i dati e le informazioni di cui il Tutor entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione, ai sensi 
della normativa vigente.  

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento della prestazione per qualsiasi causa.  
 
Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 si stabilisce di pubblicare copia del presente incarico, nel 

rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito di questo Istituto Comprensivo, 
www.iccastellumberto.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ricciardello 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 
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