
 
 
 

 
 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 
 

 

 
 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

FSE ASSE I - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.4 
 

Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi 

Titolo progetto: “Dirigere, amministrare, insegnare nell’era digitale”  
 
Prot. n. 3024/B7-A                 Pedalino, 02/08/2016 
 

•  All’Albo dell’Istituto 
• Agli atti PON 

 
 

Oggetto: Decreto Attribuzione Incarichi TUTOR INTERNI - Progetto Snodi Formativi 
Territoriali - “Dirigere, amministrare, insegnare n ell’era digitale”.  
Cod. Prog. 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-17 - Moduli Formativi DS e DSGA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” prot. 

AOODGEFID/2670 del 08 febbraio 2016; 
• Acquisite le delibere degli Organi Collegiali;  
• Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica prot. n.3859 del 26/02/2016; 
• Vista la nota prot. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale viene dato l’avvio ai 

percorsi formativi del personale scolastico all’interno del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale;  

• Vista la nota prot. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la pubblicazione delle graduatorie 
definitive;  

• Visto l’Avviso pubblico rivolto agli Snodi formativi territoriali individuati per la formazione 
in servizio all’innovazione didattica e organizzativa prot. AOODGEFID/6076 del 
04/04/2016; 

• Visto il piano 17410 del 23/04/2016 relativo all’avviso 00007 contenente la proposta 
formativa con i vari moduli per la “formazione del personale della scuola e formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”;  
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• Vista l’autorizzazione all’espletamento del Progetto “Dirigere, amministrare, insegnare 
nell’era digitale” prot. n. AOODGEFID/7732 del 12 maggio 2016; 

• Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità 
del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

• Visto l’Avviso per la selezione e il reclutamento di Tutor interni per le attività previste dal 
Progetto “Snodi Formativi Territoriali” per la “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, limitatamente ai moduli 
formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai D.S.G.A. del 26/05/2016, prot. n. 2438/B7-A; 

• Visto il Verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relative 
all’assegnazione del ruolo di Tutor interno del 12/07/2016, prot. n. 2946/B7a; 

• Visto il Decreto di Pubblicazione delle Graduatorie dei Tutor interni del 18/07/2016, prot. n. 
2970/B7-A; 

•  Accertato che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni;  
 

D  E  C  R  E  T  A  

1. Attribuire gli incarichi di Tutor previsti nel Progetto Snodi Formativi Territoriali - “Dirigere, 
amministrare, insegnare nell’era digitale”, Cod. Prog.:10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-17 - Moduli 
Formativi DS e DSGA come segue: 
 

MODULO  1 “DIRIGENTI SCOLASTICI” 
TUTOR ORE 

GOZZO GAETANA 30 
 

 
MODULO  2 “DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI” 
 

TUTOR ORE 
AZZARA FRANCESCO 30 

 
2. Stabilire che in caso di rinuncia o impedimento di uno dei tutor subentrerà quello che lo segue 
in graduatoria; qualora seguano più tutor con pari punteggio, si procederà a sorteggio; qualora non 
seguano altri tutor si procederà con nuovo bando, limitatamente ai moduli per i quali non è stato 
possibile assegnare l’incarico. 
3. Dare atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è 
subordinato alla stipula di apposito contratto di prestazione d’opera professionale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (prof.ssa Romina Bellina) 
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