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                         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; 

 il piano di formazione  dei docenti  2016/2019 ai sensi dell’art.1 comma 124 della Legge n.107/2015 ; 
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 la delega ad attivare e  condurre  il corso in oggetto 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; 

 la graduatoria definitiva  per l’individuazione del tutor d’aula pubblicata in data 05.06.2019 prot.3432b28; 

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

NOMINA 
 

La S.V. quale “tutor d’aula” da impegnare nel Progetto formativo”Tic e linguaggi digitali” per presumibili 25 ore che 
saranno retribuite in misura delle attività realizzate e delle ore effettivamente svolte, con l’importo di € 25,83 Lordo 
Stato.  
 
I compiti del TUTOR d’ AULA 
 
Il tutor d’aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti esperti della 
formazione nella conduzione delle attività del modulo didattico. In tutti i casi è indispensabile il possesso della 
competenza informatica , senza la quale non sarà possibile prendere in considerazione la richiesta di partecipazione. 
 
In particolare: 

- Collabora con l’esperto della formazione alla  realizzazione del progetto didattico inerente il modulo; 
- Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante   le    attività didattiche nei  giorni,  nelle  ore  

e  nelle  sedi  definiti  dal calendario del Progetto; 
- Cura che nel registro didattico e delle presenze (cartaceo e digitale) vengano annotate le presenze e le firme 

dei partecipanti, dell’esperto e la propria nonché l’orario di inizio e  di fine delle attività giornaliere e le attiv ità 
svolte; 

- Partecipa  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  pianificate  dal  Dirigente Scolastico; 
- Cura il monitoraggio di gradimento dei corsisti al percorso formativo; 
- Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta.  
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