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Paternò,04/06/2018 

All’Albo on line 

Al sito della Scuola 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione di Esperti e tutor 

d’aula nell’ambito delle attività di programmazione e gestione di attività formativa prevista 

dal Piano Formativo a.s 2017-18 della “ Rete pedemontana” –Ambito n. 7-Accordo di Rete 

“Paterno’-7” 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “G.B.Nicolosi” di Paternò 

 

VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della  

Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può 

far fronte con personale in servizio; 

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia  

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge n° 244 del 24.12.2007 

VISTA la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to  

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTI gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, recepito dalla   

Regione Sicilia con D.A n. 895/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali  sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 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 e i commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra  istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2019)”; 

VISTA la nota MIUR 8 novembre 2017 prot. n° 47777 avente ad oggetto “Indicazioni relative alla 

2° annualità Piano nazionale di formazione docenti, formazione docenti neoassunti e  formazione 

sui temi dell’inclusione, a.s. 2017-2018”, con la quale si invita a favorire una progettazione e 

pianificazione una progettualità temporale più estesa del Piano di Ambito; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia del 8 gennaio 2018 prot. n° 354.08-01-2018 che richiama la nota 
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MIUR 8 novembre 2017 prot. n° 47777; 

TENUTO CONTO dei PTOF delle Istituzioni scolastiche della Rete di Ambito n.07 Catania 

CONSIDERATI i dati di monitoraggio dei bisogni formativi delle scuole aderenti alla Rete 

Pedemontana Ambito 7, rilevati dalla Scuola Polo, in seguito alla emanazione della nota del 5 

dicembre 2017 prot. n° 8327; 

VISTO il Piano di Formazione approvato in data 31 gennaio 2018 con delibera dalla conferenza di 

servizio dei Dirigenti scolastici della “Rete Pedemontana” ambito n° 7 – Catania; 

CONSIDERATO quanto discusso e deliberato dal Comitato di Gestione della “Rete Pedemontana” 

Ambito 07 Catania, nella seduta del 31 maggio 2017, relativamente alla allocazione delle risorse 

finanziarie previste per il Catalogo del Piano di Formazione di Rete per l’a.s. 2017/18;  

VISTO l’art. 13 co. 11 lettera h) del Regolamento integrativo della Rete Pedemontana Ambito 07 

come approvato e deliberato dalla Conferenze di servizio dei Dirigenti scolastici;  

VISTE le candidature di Micro-reti proposte e approvate nella seduta 13 marzo ’18 con delibera n° 

20 le edizioni delle singole UF, come proposte ed approvate; 

VISTO il Decreto di assegnazione del Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la Formazione 

Ambito CT 07 delle risorse alle scuole capofila di Micro-reti per la realizzazione delle ATTIVITÀ 

FORMATIVA PREVISTA per i DOCENTI della “RETE PEDEMONTANA” – AMBITO N° 07 – 

a.s. 2017/18  Prot. n.  0000106 del  21/03/2018; 

VISTO l’Accordo di Rete “Paternò-7”; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale Scuola capo fila della 

Rete “Paternò- 7” finalizzata alla realizzazione di n. 2 Unità Formative “La sindrome dello spettro 

autistico:dalla diagnosi all’inclusione scolastica e sociale” per la Formazione dei docenti in 

servizio nelle Scuole della Rete; 

RILEVATA la necessità di individuare esperti, di comprovata esperienza, per la conduzione delle 

attività formative previste dall’Accordo di Rete “Paternò-7-”, e di Tutor d’aula; 

VISTO il “Regolamento per l’attività negoziale” approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.7 

del 12/12/2017; 

CONSIDERATE le caratteristiche e gli standard qualitativi previsti dal Piano di Formazione da 

attuare; 

TENUTO conto degli obiettivi definiti nelle schede delle due Unità Formative “La sindrome dello 

spettro autistico: dalla diagnosi all’inclusione scolastica e sociale”  allegate al presente avviso, 

per la cui realizzazione è stata costituita la Micro-Rete “Paternò-7” interna alla  Rete Pedemontana 

Ambito CT 07; 

VISTI  i verbali della commissione nominata in data 01/06/2018 con prot. n. 2259; 

VISTO l’esito della selezione per due figure di tutor nell’ambito della programmazione e gestione 

di attività formativa prevista dal piano formativo della “Rete Pedemontana” – ambito 7 – “Micro-

Rete “Paternò-7”; 

VISTO l’esito della selezione per due figure di Esperti nell’ambito della programmazione e 

gestione di attività formativa prevista dal piano formativo della “Rete Pedemontana” – ambito 7 – 

“Micro-Rete “Paternò-7”; 

 

DECRETA 

 

In data odierna la pubblicazione della graduatoria provvisoria per lo svolgimento dell’ incarico di 

Esperto e Tutor d’aula nell’ambito delle attività di programmazione e gestione di attività formativa 

prevista dal Piano Formativo a.s 2017-18 della “ Rete pedemontana” –Ambito n. 7-Accordo di Rete 

“Paterno’-7”. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE 

 

Tutor d’aula: 



TUTOR Unità Formativa “La sindrome dello spettro autistico: dalla diagnosi all’inclusione 

scolastica e sociale”  -Scuola dell’Infanzia e Primaria 

N. 

ORDINE 
COGNOME NOME TITOLI 

ACCADEMICI, 

CULTURALI E 

CERTIFICAZIONI                                    

PRECEDENTI 

ESPERIENZE IN 

CORSI DI 

FORMAZIONE                                   

PRECEDENTI 

ESPERIENZE DI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE A 

SCUOLA                       

PUNTEG

GIO 

TOTALE 

1 Indelicato Mirella  26 // 11 37 
 

TUTOR Unità Formativa “La sindrome dello spettro autistico: dalla diagnosi all’inclusione 

scolastica e sociale”  -Scuola Secondaria di I e II grado 

N. 

ORDINE 
COGNOME NOME TITOLI 

ACCADEMICI, 

CULTURALI E 

CERTIFICAZIONI                                    

PRECEDENTI 

ESPERIENZE IN 

CORSI DI 

FORMAZIONE                                   

PRECEDE

NTI 

ESPERIEN

ZE DI 

ATTIVITÀ 

SVOLTE A 

SCUOLA                       

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Scuto Natale 26 6 20 52 

2 Indelicato Mirella 26 // 11 37 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE 

Esperti 

 

ESPERTO Unità Formativa “La sindrome dello spettro autistico: dalla diagnosi all’inclusione 

scolastica e sociale”  -Scuola dell’Infanzia e Primaria 

N. 

ORDINE 
COGNOME NOME Punteggio 

titoli culturali 

Punteggio 

titoli 

professionali 

Punteggio 

proposta 

progettuale 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Torrisi Caterina 13 4,5 20 37,5 

 

ESPERTO Unità Formativa “La sindrome dello spettro autistico: dalla diagnosi all’inclusione 

scolastica e sociale”  -Scuola Secondaria di I e II grado 

N. 

ORDINE 
COGNOME NOME Punteggio 

titoli culturali 

Punteggio 

titoli 

professionali 

Punteggio 

proposta 

progettuale 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Romeo Anna Francesca 17 9 20 46 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso/reclamo da parte degli interessati nei 

successivi 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale periodo, il provvedimento diventerà 

definitivo e si procederà al conferimento dell’incarico.  

L'esito della selezione in oggetto sarà comunicato direttamente al candidato individuato e mediante 

pubblicazione all'Albo on line della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Morsellino  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 DL 39/93) 
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