
 
 

Ai Docenti 

Albo scuola 

Amm. Trasparente 

 

OGGETTO: Piano di Formazione Docenti III annualità. A.s. 2021/2022 

Selezione n. 8 docenti disseminatori per n. 2 UU.FF (4 docenti x 2 UU.FF.)  

Selezione n. 1 Tutor per laboratorio PNF Docenti (Modalità FAD) 

Selezione n. 1 responsabile Laboratorio PNF Docenti (Modalità FAD) 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge n.107/2015; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 

VISTO il DI 12/10/1995 n. 326 e il vigente CCNL Scuola, recante la disciplina dei compensi alle 

figure coinvolte nei corsi di aggiornamento; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge13luglio 2015, n.107; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016, di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei 

docenti;  

VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. 39402 del 21/12/2021di assegnazione risorse finanziarie 

per la formazione d’ambito 2021/2022; 

VISTA la nota AOODRCAL 22371 del 21/12/2021 avente ad oggetto “Ripartizione fondi – 

“Formazione dei docenti”, a.s. 2021/2022; 

VISTO il CCNL 2006-2009 – art. 63 -71; 

SENTITO il Collegio dei Docenti; 

VISTA la Nota del MIUR prot.3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo 

dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

VISTA la conferenza di servizio delle scuole d’ambito 4 del 23/02/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale docente, persone con competenze specifiche 

per il ruolo di n. 1 Docente Tutor per Laboratorio e di n. 1 docente Responsabile per il laboratorio 

della formazione d’ambito dell’Istituto IIS Vincenzo Julia di Acri; 

DECRETA 

L’avvio delle procedure di selezione delle seguenti figure: 

 

- N. 8 Docenti disseminatori/facilitatori per ognuna delle seguenti UU.FF.: 

U.F. 2: Piano Ri-Generazione scuola 

U.F. 3: Discipline STEAM  

 

- N. 1 Tutor per il laboratorio Formazione di ambito (compenso € 25,82 l’ora). 

Il tutor svolgerà i seguenti compiti: 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

predisporre i fogli firma per i gruppi delle attività laboratoriali; 

condurre macro-gruppi nelle attività laboratoriali condividendo e progettando con l’esperto 

formatore l’organizzazione e i contenuti delle attività laboratoriali;  

supportare i corsisti e validare la documentazione prodotta da ciascuno;  



condividere con l’esperto formatore le indicazioni da fornire in seno ai gruppi ai corsisti per lo 

svolgimento delle attività di sperimentazione nelle classi;  

rapportarsi con i Direttori dei corsi per segnalare esigenza logistiche e di strumentazione per il 

migliore svolgimento delle attività programmate;  

Produrre relazione finale. 

 

- N. 1 Responsabile di laboratorio per l’assistenza allo svolgimento delle attività in modalità 

FAD (compenso € 17,50 l’ora). 

 

Le candidature dovranno pervenire tramite PEO csis01800g@istruzione.it entro le ore 13:00 del 10 

marzo 2022 unitamente al CV redatto in formato europeo. 

 

La selezione sarà operata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei Curricula e dei 

titoli e requisiti attinenti ai profili richiesti. 

 

Ad ogni candidato sarà assegnato un unico profilo. Più di un profilo potrà essere assegnato allo 

stesso candidato solo in mancanza di candidature. 

  

La scuola Polo avvierà le procedure per poter organizzare i seminari ed i laboratori. 

 

Il Responsabile del procedimento è il DS Maria Brunetti 

 

Il responsabile dell’Istruttoria e del Trattamento dati è il Dsga o il suo sostituto Sig. Cosimo 

Sposato. 

 

Il presente decreto è pubblicato in Albo pretorio e Amm.ne Trasp. 

 

 

 

 

 
  

mailto:csis01800g@istruzione.it


Al Dirigente scolastico 

IIS “Vincenzo Julia”  

 

 

  

_l_ sottoscritt__ _______________________________nat__ a __________________________ 

Prov. ( __ ) il __________________, C.F. _______________________________________  

residente a _________________________________tel. ________________________________  

e-mail _____________________________________________  

docente_______________________ per la classe di concorso _____________________________  

in servizio presso Liceo Classico/Liceo Scientifico   

 

CHIEDE  

 

 di partecipare come Tutor di Laboratorio per l’Unità Formativa ore che sarà organizzata dalla 

scuola Polo per la formazione d’ambito 

 

 di partecipare come Responsabile di laboratorio per l’Unità Formativa ore che sarà organizzata 

dalla scuola polo per la formazione d’ambito 

 

 di partecipare come corsista/dissemintore/facilitatore all’Unità Formativa di n. 25 ore per la 

tematica:  

 

  Unità formativa 2: Piano Ri-Genrazione scuola  

 Unità formativa 3: Didattica della materie STEAM 

 

 

Data                                                                                                                   In Fede 

 
 

 


