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Prot. n°  2967/C12                                                       Motta S. Anastasia,     13.06.2019 
 

 

ALBO ON LINE  

SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER TUTOR D’AULA E PERSONALE 

ATA PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE PREVISTE NEL POLO 

FORMATIVO – AMBITO 10- FORMAZIONE DOCENTI. 

  
Oggetto: Determina per l’indizione della procedura di affidamento previa comparazione di curriculum vitae 

per il reperimento del personale Interno all’Istituzione Scolastica per incarico di Tutor d’aula e Personale 

ATA.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   la Legge 107/2015 che disciplina la formazione del personale in servizio; 

 

VISTA la nota MIUR della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 50912 del 

19.11.2018; 

 

VISTI i verbali  delle conferenze di servizio dei Dirigenti Scolastici che disciplinano 

l’organizzazione dei corsi di ambito per l’a.S. 2018/19; 

 

VISTA  l’assegnazione all’istituzione di n. 01 corso  dal titolo “ Inclusività e Integrazione per 

il successo scolastico” ; 

 

RILEVATO che per la realizzazione del corso bisogna reperire le seguenti figure professionali:

   

 n. 01 Tutor d’aula; 

 n. 01 Assistente amministrativo; 

 n. 01 Collaboratore scolastico; 

 

CONSIDERATO  che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione e che il conferimento dell’incarico del personale 

interno o esterno deve avvenire nel rispetto di principi di trasparenza e parità di 

trattamento; 

 

Le superiori premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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                  DETERMINA 
 

 

Art. 1  

L’avvio della procedura di selezione finalizzata al reclutamento di figure professionali INTERNE per le  

seguenti   funzioni: 

● Tutor d’aula; 

● Assistente amministrativo; 

● Collaboratore scolastico. 

Gli avvisi determineranno graduatorie distinte per tipologia.  

 

Art. 2 

La presente determina con l’avviso di selezione e istanza di partecipazione verrà pubblicata all’Albo on line, 

nella sezione amministrazione Trasparente  e sul sito web dell’Istituzione scolastica.  

 

Art. 3  

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione ed i termini di scadenza 

saranno indicati nell’avviso.  

 

Art. 4 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5  

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e  dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,  viene 

individuato quale Responsabile  del procedimento, Il Dirigente Scolastico Vincenzo Davide Cantarella. 

                           

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Davide Cantarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 
 


