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dolciari artigianali ed industriali” 
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Decreto Dirigenziale n. 125  del 20/06/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTI • il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

• il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

• il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la 
Formazione dei docenti; 

• il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la 
Formazione dei docenti; 

PRESO ATTO 

• la Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce 
indicazioni per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche 
negli ambiti territoriali; 

• della designazione del Liceo scientifico “E. Fermi” di Aversa quale 
scuola polo per il Piano di formazione Nazionale per l’ambito Campania 
8 decreto USR Campania prot. n. 0015730 dell’08-11-2016; 

• 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 prot n. AOODRCAI 01890 del 08-02-2017, avente per oggetto: 
“Piano Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 

• la Nota ministeriale prot.n°AOODGPER1522 del13/01/2017, che 
assegna le risorse finanziarie per la gestione del Piano  di formazione; 

RILEVATA 
• la necessità all’interno del progetto di individuare tutor d’aula che 

possano condurre attività formative sulle aree tematiche sopra 
riportate; 

DATO ATTO 
• che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria 

di tutor d’aula da impiegare nel progetto volto alla formazione del 
personale docente dell’Ambito Campania 8; 

 
ACQUISITI 

• i criteri adottati dalla Conferenza di servizio del 12/04/2016 per 
l’individuazione dei tutor interni attività previste dal Piano dell’Ambito 
8 della Campania; 

 
PRESO ATTO 

• dell’approvazione del Piano di Formazione dell’Ambito Campania 8 
deliberato nella Conferenza dei Dirigenti scolastici del 12/04/2017; 

 

CONSIDERATA 
 

• la necessità e l’urgenza di formare, a livello di ambito, gli elenchi di 
tutor d’aula di comprovata esperienza per la conduzione delle attività 
previste dal Piano dell’Ambito 8 della Campania; 

CONSIDERATO 
• che il tutoraggio è riferito alle attività di formazione previste nelle unità 

formative (UF) approvate nel Piano; 
VISTI • il proprio decreto dirigenziale n. 105 del 06/05/2017 con il quale è 

stata indetta la procedura di ricerca di professionalità interna, per titoli 



ed esperienze professionali, finalizzata alla definizione di graduatorie 
di Tutor d’aula, nell’ambito dei progetti organizzati dall’Ambito 
Campania 8 a valere sul piano di formazione di ambito; 

• l’avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli 
ed esperienze professionali finalizzata alla definizione di graduatorie di 
tutor d’aula, nell’ambito dei progetti organizzati dall’ambito Campania 
8 a valere sul piano di formazione di ambito pubblicato su sito web di 
questa istituzione scolastica in data 26/04/2017 prot. 
AOO/DS/3540/B/3/6 del 26/04/2017; 

Visto • Il Decreto Dirigenziale n. 114 prot. 4326/B/3/6 del 22/05/2017 con 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

• il verbale della commissione giudicatrice; 
• Il Decreto Dirigenziale n. 115 del 22/05/2017 prot. n. 4361/B/3/6, di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria di “Tutor D’Aula” 
Esaminato     • Il reclamo presentato dalla docente prof.ssa Filocamo Gloria in data 

05/06/2017 e assunto al protocollo in data 05/06/2017 con n. 
4704/B/3/6; 

Visto • il verbale della commissione giudicatrice che accoglie il reclamo della 
ricorrente prof.ssa Filocamo Gloria 

  
   

DECRETA 
 

Art.1 

Di pubblicare la graduatoria definitiva finalizzata all’individuazione di un esperto, in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 9 dell’avviso di ricerca di professionalità interne all’istituto, dotate di adeguate 

competenze, cui affidare l’incarico di “Tutor d’aula”, per la conduzione delle attività previste dal Piano 

dell’Ambito 8 della Campania;  

Art. 2 

di notificare, ai concorrenti, la pubblicazione del decreto di pubblicazione della graduatoria 

definitiva di “Tutor d’aula”, per la conduzione delle attività previste dal Piano dell’Ambito 8 della 

Campania;  

Art.3 

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’istituto, a norma del comma 
2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione “Personale” della sezione 
“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

http://www.rainulfodrengot.gov.it/wp-admin/post-new.php; 
 

Art. 4 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso  TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena 

conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90, la possibilità di attuare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 

convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.  
 
 
 
 
Al sito web dell’istituto 
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.    


