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Prot.        

Agli Atti  

All’albo pretorio dell’istituto 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti interni per incarichi di prestazione d’opera come  TUTOR 

d’aula nell’ambito del Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016- 2019 – art. 1 Comma 124 Legge 

107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’ambito 23  come uno dei centri in cui organizzare la 
formazione dell’ambito 23; 

VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano per la formazione dei 
docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate”; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di TUTOR d’aula nell’ambito 

del progetto “ Piano della Formazione del personale ATA e  Docenti 2016-2019– art. 1 Comma 124 Legge 

107/2015. DM 797 del 19/10/2016” per i corsi che si effettueranno presso questo Istituto; 

 

TUTTO ciò visto e rilevato 

 

DETERMINA  
 

la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di prestazione d’opera come 

TUTOR d’aula nell’ambito del progetto: “Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016-2019 – art. 

1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” , per la parte di formazione devoluta dalla scuola–polo 

alla  competenza dell’ITI LSA Cartesio  . 

Le figure sono da reperire nell’ambito del personale docente in servizio presso questo Istituto. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto 
 
Cinisello Balsamo, li 2 maggio 2017  
 
 
               La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Dott.ssa Prof.ssa Marina ROSSI 
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