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Ai docenti a Tempo Indeterminato
al DSGA ed all’Ufficio del personale

Oggetto: Piano nazionale formazione docenti 2016/2019. Individuazione di un docente Tutor per il supporto
allo svolgimento delle attività formative della rete di ambito 7 Catania.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR n. 31924 del 27/10/2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei docenti
(2016/2019);
VISTO il piano di formazione approvato in data 3 aprile 2017 dalla conferenza di servizio dei Dirigenti
Scolastici della “Rete Pedemontana” Ambito n. 7 - Catania;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 0009684 dell’8/03/2017 recante oggetto: “Documento di lavoro per lo
sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative.”;
VISTA la nota prot. 2878 del 21/04/2018 della scuola polo per la formazione I.I.S. “Mario Rapisardi” inerente
l’avvio della Realizzazione del Piano di formazione Docenti ed ATA 2017/18 della Rete Pedemontana – Ambito
n. 7 Catania – Elenchi iscritti e sedi di svolgimento dei corsi;
RILEVATA la necessità di individuare un docente Tutor, di comprovata esperienza e professionalità, per il
supporto allo svolgimento delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti
dell’Ambito Territoriale Sicilia 7 – Catania e relative al corso A UF codice n. 16265 della Piattaforma MIUR
“Sofia” – “La cultura artistica e musicale come strumento di orientamento e integrazione”, che avrà luogo
presso quest’istituzione scolastica nel periodo maggio/giugno 2018;
AVVISA
I docenti a Tempo Indeterminato in servizio nell’a.s. 2017/18 presso il II Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di
Paternò (CT) della necessità di individuare un docente Tutor interno alla scuola per il supporto allo
svolgimento delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” per l’a.s.
2017/2018 dell’Ambito Territoriale Sicilia 7 – Catania.
Il docente Tutor da individuare dovrà essere in possesso di adeguati titoli e comprovata esperienza, nonché
in possesso di adeguate competenze digitali, per:
• garantire il supporto logistico organizzativo durante gli incontri in presenza;
• cooperare con l’esperto individuato dalla scuola polo per la formazione;
• cooperare con il gruppo di regia della rete;
• mantenere rapporti di collaborazione con il dirigente scolastico e il Tutor coordinatore della scuola
capofila;
• garantire la fruibilità degli ambienti nei quali si svolgeranno le attività formative (funzionalità di LIM,
apparecchiature informatiche, ecc.);
• effettuare il monitoraggio ex ante, in itinere e a conclusione delle attività formative;
• documentare il processo di tutte le attività svolte.
Il compenso attribuito al Tutor è di € 23,22/ora omnicomprensivo. Per ogni corso è riconosciuto un compenso
forfettario di 18 ore.
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L’individuazione da parte del dirigente scolastico avverrà in base ai criteri prioritari contenuti nella
dichiarazione di disponibilità che si allega al presente avviso. I docenti interessati dovranno presentare
all’ufficio del protocollo entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 16 maggio 2018 la suddetta dichiarazione
unitamente al proprio c.v. in formato europeo.
La suddetta istanza può essere inoltrata, entro la medesima data, anche all’indirizzo PEC dell’Istituzione
scolastica ctee06800n@pec.istruzione.it .

Il Dirigente Scolastico
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