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AVVISO Prot. 6185/2021 del 31.12.2021 PER 

L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA SELEZIONE DI TUTOR SENIOR  

 

Formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi 

dell’art. 1, comma 961 della legge 30/12/2020, n. 178  

 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 4 - CALTANISSETTA 

 
 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
 
 
 

All’Albo istituto 
Amministrazione trasparente 

Sito web Istituto 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Salvatore Parenti 

 

Prot. N. 0000109/2022 del 11/01/2022 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 detta disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina 

dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle 
Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione 

delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTO Il Decreto Prot. 25913 del 7.10.2020 del Direttore Generale dell’USR 

Sicilia che individua la Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di 

San Cataldo Scuola Polo per la Formazione della rete tra scuole 

dell’Ambito n. 4.Sicilia; 

VISTO Il Decreto Prot. 25913 del 7.10.2020 del Direttore Generale dell’USR 
Sicilia che individua la Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di 
San Cataldo Scuola Polo per la Formazione della rete tra scuole 
dell’Ambito n. 4. 

VISTA La nota MI Prot. 27622 del 6.9.2021 con la quale viene disposto l’invito a 

tutti i docenti a frequentare un corso sulle tematiche inclusive, secondo 

quanto previsto dal DM 188. La stessa nota, articola il corso per come 

meglio descritto nell’allegao A alla medesima. 
 

VISTA 
la nota MI n. 32063 del 15/10/2021 che dispone il rinvio del corso. 2022. 

 
VISTE  

Le indicazioni operative di cui alla nota MI 2405 del 21.10.2021 che 
modificano parzialmente e disposizioni di cui alla precedente nota. 

 
VISTA 

la Nota dell’USR Sicilia prot. N. 36994 del 2/12/2021e gli allegati A) e B) 
che articolano I corsi e definiscono I Piani finanziari a disposizione. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. CARDUCCI” 
 

SAN CATALDO 

Viale Indipendenza, 24 0934586261 

C.M : CLMM029001   Codice Univoco: UFWPWH 

e - mail: clmm029001@istruzione.it     pec: clmm029001@pec.istruzione.it 
sito web: www.carduccisancataldo.gov.it 

 

 

 
 
VISTA 

 

L’assegnazione della somma pari ad €. 27.588,00 per la realizzazione 

delle azioni formative in capo a questa Scuola Polo Formazione 

dell’Ambito Territoriale n. 4 CL/EN. 

ACQUISITI I dati relative alla rilevazione dei fabbisogni prot. 5912del 13.12.2021 
operata da questa Scuola Polo Formazione 

CONSIDERATO Che il termini di conclusione del corso è stato fissato al 30 marzo 2022 

con nota MI prot. 32063 del 15.10.2021 

DOVENDO Procedere speditamente all’organizzazione di n. 10 corsi previa 
individuazione dei TUTOR SENIOR, da impiegare nelle attività formative 
teoriche e dei laboratori. 

CONSIDERATI I limitati tempi a disposizione per organizzare, avviare e gestire I corsi 
fino alla loro conclusione 

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 D.Lgs. 165/2001, art. 7 comma 6 che dispone che le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali " per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto 
con verbale n. 13 del 22/9/2020 pubblicato sul sito dell'Istituto 

TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 
Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 

VISTO L’avviso prot. 6186/2021 pubblicato il 30.12.2021 per la selezione di 
TUTOR da impiegare nei percorsi formative con scadenza 8.1.2022. 

VALUTATE  Le istanze e la documentazione allegata dagli aspiranti sulla base dei 
criteri fissati nell’avviso 6186/2021 del 31.12.2021 
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PUBBLICA 

 
 

La seguente GRADUATORIA PROVVISORIA avente per oggetto l’acquisizione della manifestazione 

di interesse per la selezione di tutor senior per l’affidamento delle unità formative di cui all’all. A) della 

nota 36994 compresa l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai laboratori previste nei corsi per 

la Formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della 

legge 30/12/2020, n. 178(DM 188/2021 – nota 27622/2021. 
 

GRADUATORIA 

 

 

Cognome Nome Punti tutor Punti incarichi 

aggiuntivi 

Corsi assegnati 

Tutor 

Numero 

Incarichi 

aggiuntivi 

Tipologia 

Incarico aggiuntivo 

Piampiano Angelo 21,80 0 2 0  
Manganaro Rosanna 19,00 9 2 1 Gestione 

piattaforma 
Raimondi Loredana 18,00 28 2 1 Documentazione 

piattaforma 
Viscuso Natalia 12,40 0 2 0  
Cammarata Barbara 8,00 0 1 0  
Lombardo Grazia 6,00 8 1 0  

 
Ricorsi 

La presente graduatoria provvisoria è pubblicata Albo on-line, sul sito ed in amministrazione trasparente. 

Entro giorni 5 dalla data di pubblicazione della presente, potranno essere presentate osservazioni e/o ricorsi 

motivati da fare pervenire tramite pec o semplice E-mail alla scuola. Trascorso il termine di 5 giorni, la 

graduatoria assumerà carattere DEFINITIVO, avverso cui potrà essere presentato ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento. 

 
Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite l’avviso 6186/2021 integrano l’Albo biennale costituito per la 

realizzazione dei Piani e dei percorsi formativi affidati a questa Scuola Polo Formazione di Ambito e 

potranno essere utilizzate fino al 31.8.2022. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Parenti. 

 

Responsabile Amministrativo  

il responsabile amministrativo di cui al presente Avviso di selezione è la DSGA Dott.ssa Giuseppina 

Territo. 
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Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 

San Cataldo 11/01/2022           Il Dirigente Scolastico 

Savatore Parenti 


