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Agli Atti

IL Dirigente Scolastico,
- Vista la nota MIUR prot. n. 6060 del 04.04.2016 con la quale la scrivente Istituzione scolastica
veniva individuata quale snodo formativo territoriale - Progetto codice 10.8.4.A1-FSEPON-LA2016-4;
- Visto il proprio Avviso prot. n.4564 C/35c del 01.07.2016 relativo all’individuazione di tutor per
l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte ai Dirigenti Scolastici e Direttori GSA, riferite
all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie
e approcci metodologici innovativi”.;
- Vista la graduatoria definitiva come da atto prot. n. 4864 C/35n del 15.07.2016 con la quale si
collocava in posizione utile il dott. Gianni Russo;
- Preso atto della sopraggiunta indisponibilità rappresentata dal Tutor Dott. Gianni Russo pervenuta
alla scrivente Istituzione Scolastica in data 19.10.2016;
- Considerato che in graduatoria risulta collocato un solo Tutor in quanto unica domanda pervenuta;
- Considerata la nota MIUR – Autorità di gestione prot. n.8209 del 31.05.2016 secondo la quale si
dovrà garantire, ad inizio del nuovo anno scolastico 2016/2017, l’avvio delle azioni formative
previste dal progetto autorizzato;
- Considerata la ristrettezza dei tempi e la necessità di erogare corsi di formazione rivolti ai Dirigenti
Scolastici in qualità di snodo formativo;
- Considerata la possibilità di utilizzare per l’espletamento dell’incarico figure Tutor utilmente
collocate nella graduatoria del polo formativo regionale e degli altri snodi formativi territoriali;
- Considerato l’art. 9 “validità del’elenco” dell’Avviso prot. n.2146 del 31.05.2016 emanato
dall’Istituto Superiore “Blaise Pascal”, di Pomezia in qualità di snodo formativo;
- Considerato che dalla graduatoria dell’Istituto Superiore “Blaise Pascal” di Pomezia, prot. n. 3052
del 26.07.2016 risulta collocato utilmente il prof.. Pietro Ingargiola;
- Vista la richiesta effettuata al prof. Pietro Ingargiola da parte dell’Istituzione scolastica scrivente;
- Preso atto della disponibilità e dell’accettazione dell’incarico da parte del prof. Pietro Ingargiola;
DETERMINA
L’affidamento per l’incarico di Tutor, al prof Pietro Ingargiola, per il corso riferito all’ Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”- percorso formativo “Abilitare l’Innovazione”, rivolto ai Dirigenti
Scolastici per n. 26 ore.
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