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OGGETTO: Nomina Commissione Valutazione Tutor Interni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI	

	
 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii.;

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

 la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

 il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;

 la Delibera del Consiglio di Circolo del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.
2016/2019;
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 il piano di formazione  dei docenti  2016/2019 ai sensi dell’art.1 comma 124 della Legge n.107/2015
;

 la delega ad attivare e  condurre  i corsi : “ TIC e linguaggi digitali” e “Piattaforme didattiche per
la scuola”  di cui alla nota  prot. n, 1864 del 19/03/2019, dell’I.I.S. “Marco Polo”  , capofila per la
formazione docenti Ambito 1;
l’articolazione e il relativo finanziamento assegnato;

 il D. 129 del 28 agosto 2018  concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche;

 L’avviso per l’individuazione tutor d’aula interni prot. 3135 del 22/05/2019;

	

NOMINA

Le Assistenti Amministrative Sig.ra Sabina Sciacovelli e Sig.ra Maria Rosaria Tritto  quali
componenti della Commissione di Valutazione, presieduta dalla Dirigente Scolastica,  per la
selezione del tutor d’aula  nell’ambito  dei seguenti  corsi  di formazione :

TITOLO CORSO DI FORMAZIONE
TIC e linguaggi digitali

Piattaforme didattiche per la scuola

La  Dirigente Scolastica
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