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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO INTERNO
per l’attuazione delle azioni di formazione previste dal Piano di Formazione Ambito 24
determina n.88 de 2/09/2021


All’Albo Pretorio d’Istituto
 Al sito web dell’Istituto
 A tutti gli interessati
 Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni
scolastiche;
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;
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono
definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;
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;
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale L’I.I.S.
G. Verga di Modica è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di
Ambito per la Sicilia – Modica 24;
il Piano di Formazione docenti emanato dalla scuola polo ambito 24 approvato dal gruppo
di progetto della rete nella seduta del 26/02/2019, giusta delega in tal senso rilasciata
dall’assemblea dei dirigenti della rete nella seduta del 15 Gennaio 2019, da cui si evince che
questo istituto è stato individuato quale centro di erogazione di attività di formazione per le
unità di seguito specificate;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di
Ragusa
VISTE

RILEVATA

VISTA

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
le Unità Formative del Piano elaborate dal Gruppo di Regia/dell’Ambito 24 Modica per l’a.s.
2020/2021-determina n.88 del 2/09/2021;
pertanto la necessità e l’urgenza di reclutare tutor, di comprovata esperienza, ai quali
affidare il tutoraggio relativo alle attività formative previste dal Piano Nazionale per la
formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 24 - Modica;
la presentazione alla candidatura di tutor per il corso Educazione civica con particolare
riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)
da parte del prof. Caccamo Salvatore prot.n. 9070 dell’11/11/2021;
DETERMINA

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità
legale, della seguente graduatoria:
Unità
formativa

Educazione civica con particolare riguardo
alla conoscenza della Costituzione e alla
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)

Tematica
B

ore

Tutor

PUNTI

20

CACCAMO
SALVATORE

11

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso detto termine, in mancanza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Veronica Veneziano
Firmato digitalmente

