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Ragusa, 27 gennaio 2021 

 
All’Albo Pretorio on-line 

Al Sito Web – Sezione Amministrazione Trasparente  

Prof. Distefano Rosario 

Agli atti  

 

Oggetto: Piano di formazione per Docenti Neoassunti per l’anno scolastico 2020/2021. Ambito Territoriale 

della Sicilia numero 23 per la provincia di Ragusa. Avviso di reclutamento Tutor interni all’Istituzione 

Scolastica, mediante procedura comparativa di curricula, per l’attuazione delle azioni di formazione. 

Esame candidatura pervenuta e provvedimento di individuazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997 numero 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; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

numero 59; 

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante “Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;  

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

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

13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, numero 80, recante “Regolamento sul 

Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione”;  

Visto la Circolare numero 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

Visto il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07 ottobre 2020 con il quale è stato 

aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022;  

Visto il Decreto Ministeriale numero 850 del 27 ottobre 2015, Periodo di prova e formazione personale 

docente. Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative 

e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 28730 prot. del 21 settembre 2020, Periodo di formazione 

e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 

formative per l’a.s. 2020-2021; 

Acquisito l'elenco dei Docenti neo-immessi in ruolo nelle scuole della Rete di Ambito 23 Provincia di Ragusa, 

assegnati a questa Istituzione Scolastica; 

Visti i risultati del monitoraggio dei bisogni formativi dei Docenti neo-immessi in ruolo avviato da questa 

Istituzione Scolastica sulle tematiche previste dalla nota del Ministero dell’Istruzione;  

Vista  la delibera numero 531 del Consiglio di Istituto del 29 settembre 2020 verbale numero 78, Definizione 

di limiti e criteri generali per l’individuazione degli Esperti interni ed esterni, Tutor e altre figure 

professionali, per l’attuazione dei Progetti PON/FSE, PON/FESR, POR e Progetti di Istituto; 

Visto  il piano finanziario di Progetto e le percentuali destinate alle singole attività; 

Visto l’Avviso di reclutamento numero 638 prot. del 19 gennaio 2021 per quanto in oggetto specificato, 

pubblicato all’Albo Pretorio online al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=123

5030&pag=3 con scadenza alle ore 12.00 del 26 gennaio 2021;  

Visto  il provvedimento numero 1342 prot. del 27 gennaio 2020 con cui sono state rese pubbliche le 

candidature pervenute e le modalità di selezione delle stesse, pubblicato all’Albo Pretorio online al 

link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=124

2546&pag=1;  

Esaminato il carteggio dell’unica candidatura fatta pervenire dal Prof. Rosario Distefano il 25 gennaio 2021 ed 

assunta al numero 1003 di protocollo di pari data; 

Preso atto che il carteggio pervenuto è confacente e rispondente alle esigenze progettuali; 

Preso atto di quanto indicato all’articolo 8 dell’Avviso di Reclutamento numero 638 prot. del 19 gennaio 2021;   

determina 

di considerare valutata, attesi i motivi suesposti, la candidatura fatta pervenire dal Prof. Rosario Distefano il 25 

gennaio 2021 ed assunta al numero 1003 di protocollo di pari data e di cui al provvedimento numero 1342 prot. 

del 27 gennaio 2020 con cui sono state rese pubbliche le candidature pervenute e le modalità di selezione delle 

stesse, pubblicato all’Albo Pretorio online al link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=1242546&pag=

1; 

individua 

attesi i motivi suesposti, il Prof. Rosario Distefano in qualità di Tutor per il Piano di formazione per Docenti 

Neoassunti per l’anno scolastico 2020/2021, Ambito Territoriale della Sicilia numero 23 per la provincia di 

Ragusa per numero 4 corsi per un totale complessivo di 48 ore per €. 1.215,36 comprensivo di ogni onere. 

L’incarico in argomento sarà espletato da febbraio a giugno 2021 mentre i compiti di cui al presente 

provvedimento sono analiticamente indicati all’articolo 5 dell’Avviso di reclutamento numero 638 prot. del 19 

gennaio 2021 per quanto in oggetto specificato, pubblicato all’Albo Pretorio online al link 
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3.  

I compensi di cui al precedente comma saranno corrisposti ad effettiva prestazione ultimata, dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, in presenza di relazione finale, contenente il 

thimesheet, sull’attività svolta. 

In mancanza della relazione finale sull’attività svolta, da notificare al protocollo dell’Istituzione 

Scolastica improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2021, non si procederà a liquidazione, senza 

che la S.V. possa pretendere compensi di sorta. 

La liquidazione, previo accertamento del diritto del creditore, sarà effettuata dal D.S.G.A., come 

previsto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, numero 129 Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107. 

Il presente provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività progettuale. 

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso 

inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. 

Nulla sarà dovuto, invece, nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti 

pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta 

dalla disponibilità reale della erogazione del saldo da parte del Ministero dell’Istruzione a prescindere dalla data 

in cui ciò avvenga. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 

dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 aprile 

2013 numero 33, per quanto oggetto del presente disposto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Ornella Campo 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                            del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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