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Barcellona P.G., 13/06/2022 - Prot. n. 5435
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASPIRANTI TUTOR PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA RETE DI AMBITO SICILIA XV - TRIENNIO 2019/2020/2021

CORSI "GESTIONE DELLA CLASSE E DINAMICHE RELAZIONALI"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; VISTA la legge
n. 244 del 24/12/2007;
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 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
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;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che
stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti
gli ambiti territoriali della regione Sicilia;
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti
(2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del
4 ottobre 2016;
VISTO l’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 27162 del 13/12/2016 con cui
vengono pubblicati gli elenchi delle 28 scuole capofila delle reti di ambito della regione Sicilia;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale questa
istituzione scolastica I.I.S. "E.Medi" di Barcellona P.G. (ME) è stata individuata quale scuola polo per la
formazione della rete di Ambito per la Sicilia - Messina 15
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di
formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”,
trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;
VISTA la nota MIUR prot. n. 1508 dell’08.03.2017 “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di
formazione docenti 2016/2019";
VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico;
VISTO l’Accordo per la costituzione della rete di ambito n. 15 con il quale l’USR per la Sicilia ha
individuato questa istituzione scolastica quale polo per la formazione docenti per i trienni 2016-2019 e
2019-2022;
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VISTO il Piano di formazione del personale docente della rete di ambito n. 15 approvato dalla C.S.D.S. per il
triennio 2019/2020/2021;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di formare attingendo al personale dipendente del MIUR,
elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività previste
dal Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, della Rete di Ambito Territoriale n. 15 - Messina
VISTI i verbali della Cabina di Regia della Rete di Ambito 15 della provincia di Messina;
VISTA la Circolare n. 80 (prot. n. 5141 del 03/06/2022) rivolto al personale docente dell'I.I.S. E. Medi

di Barcellona P.G. per la realizzazione del piano di formazione per i docenti delle istituzioni
scolastiche della Rete di Ambito Sicilia XV - Corsi "Gestione della classe e dinamiche relazionali" allegato 1;
DISPONE

la pubblicazione all’albo e al sito web della scuola della graduatoria provvisoria degli aspiranti tutor
per la realizzazione del piano di formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche della Rete di
Ambito Sicilia XV - Corsi "Gestione della classe e dinamiche relazionali"; avverso il presente
decreto è ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo
dovrà essere presentato in carta semplice tramite PEC all'indirizzo meis03400b@pec.istruzione.it,
specificatamente motivato e sottoscritto. Decorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva 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 definitivo.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sezione “Bandi, avvisi e
graduatorie” (www.liceomedi.edu.it) e/o nella sezione dedicata all'Ambito Formativo Sicilia 15.
Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993
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