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Decreto Dirigenziale n. 479 del 04/11/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 402 del 23/09/2021 con il quale è stata 

indetta la procedura finalizzata alla costituzione dell’albo degli 

esperti cui affidare l’incarico di tutor degli studenti impegnati nel 

tirocinio formativo attivo (TFA) con il compito di orientarli rispetto 

agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse 

attività e pratiche in classe, di accompagnali e di monitorare il loro 

inserimento in classe nonché la gestione diretta dei processi di 

insegnamento 

Visto  l’avviso per costituzione dell’albo degli esperti cui affidare l’incarico 

di tutor degli studenti impegnati nel tirocinio formativo attivo (TFA) 

con il compito di orientarli rispetto agli assetti organizzativi e 

didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di 

accompagnali e di monitorare il loro inserimento in classe nonché 

la gestione diretta dei processi di insegnamento, di cui al Decreto 





Dirigenziale n.402 del 23/09/2021, pubblicato sul sito web 

dell’istituto in data 23/09/2021; 

Visto  Il verbale della seduta del comitato per la valutazione del servizio 

dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297 riunitosi in data 29/11/2021; 

 

DECRETA  

Art. 1 

È costituito l’Albo degli esperti cui affidare l’incarico di tutor degli studenti 

impegnati nel tirocinio formativo attivo (TFA) che hanno presentato istanza di iscrizione, 

di cui alla procedura indetta con Decreto Dirigenziale n. 402 del 23/09/2020. Tale albo 

sarà integrato, con cadenza annuale, con le domande pervenute successivamente entro 

il 30 ottobre di ciascun anno; 

Art. 2 

 

di riconoscere la legittimità della procedura di valutazione a seguito della 

verifica complessiva eseguita sugli atti; 

Art. 3 

 

di pubblicare l’albo degli esperti cui affidare l’incarico di tutor degli studenti 

impegnati nel tirocinio formativo attivo (TFA) di cui all’art. 1 del presente decreto sul 

sito web dell’istituto; 

Art. 4 

di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’istituto, nell’albo 

pretorio e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 

2013,  nella sottosezione “consulenti e collaboratori” della sezione “amministrazione 

trasparente” del sito web dell’istituzione scolastica; 

Art. 5 

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso reclamo al Dirigente 

Scolastico entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del 



D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al 

TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

Aversa 04/11/2021 

 

 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 

 

 

 


