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OGGETTO: Nomina commiss
rete per la formazione ambito 23
per l’attuazione delle azioni di 
Docenti” a.s. 2016/2017 ambito 

 
IL

 

VISTO           il Decreto Legisla
VISTA           la legge n. 244 del 24
VISTO           il Decreto del Presidente

materia di autonom
VISTO         il Decreto Interminis

ai direttori e ai doce
VISTO       il Decreto Inte

concernente le Istru
Istituzioni Scolasti

VISTA           la Circ. 02 del 11 
Funzione Pubblica

VISTA       la legge n. 107/2015,
istituzioni 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”
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� Al Diri
prof.ssa Romina Bellina

dott.ssa Valeria Brugaletta 

� Al 

sione giudicatrice per il reclutamento inte
23 Istituto Comprensivo “G. Bufalino” d i 

i formazione riferite al “Piano Nazionale  p
ito territoriale della Sicilia 23 - Ragusa 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

ativo n. 165 del 30/03/2001; 
l 24/12/2007; 
sidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
nisteriale 12 ottobre 1995, n.326, recante la dis
centi dei corsi di aggiornamento; 
erministeriale 1 febbraio 2001, n.44, rec
struzioni generali sulla gestione amministr
iche; 
 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio
a, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazion

107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla fo

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”  
GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  

tel./fax 0932729113   
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Al Diri gente Scolastico  
prof.ssa Romina Bellina 

 
� Al DSGA  

dott.ssa Valeria Brugaletta  
 

� All’Ass.Amm.vo  
Salvatore Dierna 

�  
Al sito web della scuola  

�  
� All’albo pretorio 

erno alla scuola della 
i Pedalino di n. 7 tutor 
per la Formazione dei 

275, recante “Norme in 

disciplina dei compensi 

cante il regolamento 
strativo-contabile delle 

o dei Ministri, Dip.to 
ioni; 
rmazione delle reti fra 

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 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione 
delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

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           il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 27/10 2016 con delibera n. 10; 

VISTE            le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 
23 Ragusa per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO         l’avviso di reclutamento di n.7 tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione 
riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” per l’a.s. 2016/2017 
dell’Ambito Territoriale Sicilia 23 – Ragusa prot. n. 1350/04-01 del 09/03/2017; 

 

DISPONE 

Art.1  

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande, per il reclutamento di n. 7 tutor 
interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei 
docenti” per l’a.s. 2016/2017 dell’Ambito Territoriale Sicilia 23, pervenute per la procedura in 
premessa è così costituita: 

 
   Dirigente Scolastico Prof.ssa Romina Bellina - Presidente; 
   DSGA Dott.ssa Valeria Brugaletta - Componente; 
   Ass.Amm.vo Salvatore Dierna – Componente. 

 
Art.2 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di selezione e i relativi punteggi 
indicati nell’avviso. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Art.3 
 

La Commissione si riunirà in data 03/04/2017 alle ore 15.00 presso gli uffici di presidenza di via 
Salso 40. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Romina Bellina) 
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