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Prot.n. 2603 /  FP                                    San Pietro Clarenza (CT), 14/05/2018 

                                                                        Alla prof.ssa  Cuomo Cristina   
                                                                                  SEDE 
                                                                          Al sito web dell’istituzione Scolastica  
                                                                         Agli Atti 

 

Oggetto: Incarico Tutor Interno  nella Programmazione e Gestione di Attività Formativa 
prevista dal Piano Formativo della “Rete Pedemontana” – Ambito n° 7 - Unità 
Formativa N. 12 – a.s. 2017/18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche, recepito dalla regione Siciliana con D. A. 895/2001; 

- 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; 

- 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; 

- VISTO  il decreto n. 90 del 28/02/2018 del Dirigente scolastico dell’I.I.S. “M. 
Rapisardi” di Paternò (CT) - Scuola Polo per la Formazione  della “Rete Pedemontana” 
Ambito n° 7 – Catania, con il quale l’I.C.S. “E. Vittorini” - San Pietro Clarenza (CT) è  
stato individuato quale sede di realizzazione delle seguenti Unità Formative: 

             - Unità Formativa n. 1 dal titolo “Didattica e valutazione per competenze: scuole  
                dell'Infanzia e primaria ”  
             - Unità Formativa n. 12 dal titolo “Inglese per tutti : livello B1”;  

- VISTO l’Avviso di Selezione per reclutamento di n. 3 Tutor Interni  nella 
Programmazione e gestione di attività formativa prevista dal Piano Formativo della 
“Rete Pedemontana” –  Ambito N° 7- a.s. 2017-18,  prot.n. 2361/B15 del 02 maggio 
2018; 

- PRESO ATTO che entro termine di  presentazione, previsto per il giorno 09/05/2018, sono  
       pervenute n. 3 domande di partecipazione alla selezione  di n. 3 Tutor Interni  nella  
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      Programmazione e gestione di attività formativa prevista dal Piano Formativo della “Rete  
      Pedemontana” –  Ambito N° 7 – a.s. 2017/18; 
- VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione del - prot.n. 2592/B11 del 14/05/2018; 
- VISTA la graduatoria relativa a n. 3 tutor interni – Unità Formative n.1 e n. 12 -  

prot.n.2596/B11 del 14/05/2018, 

CONFERISCE 

alla prof.ssa Cuomo Cristina, nata a La Spezia (SP) il 13/07/1973, docente in servizio 
nell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2017/18, l’incarico di  Tutor interno per la 
realizzazione dell’Unità Formativa n.  12, dal titolo “Inglese per tutti : livello B1”  rivolta  al 
personale docente delle Istituzioni scolastiche della “Rete Pedemontana” Ambito n° 7 – Catania, 
per n. 16 (sedici)  ore complessive di tutoring e attività on line,  da svolgersi  nei locali 
dell’I.C.S. “Elio Vittorini” San Pietro Clarenza (CT)  nel periodo: maggio  – settembre  2018. 
La prof.ssa Cuomo Cristina svolgerà l’incarico di Tutor nel rispetto delle tematiche e dei contenuti 
dell’Unità Formativa n. 12 ed in particolare, avrà il compito di: 

- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Direttore del corso; 
- coordinarsi e collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività di progetto; 
- accertare l’avvenuta compilazione della scheda corsista e la firma del patto formativo da 

parte dei corsisti; 
- curare la tenuta dei registri di presenze dei corsisti, ai fini dell’attestazione finale; 
- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata 

(ai corsisti è consentito effettuare non più del 20% del monte ore complessivo della U.F. ) e 
segnalando, tempestivamente, al Direttore del corso l’assenza di oltre un terzo dei corsisti; 

- facilitare i processi di apprendimento dei corsisti; 
- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc… supportandoli nell’elaborazione di 
documentazione ed attività di ricerca, anche on-line; 

- coordinare e supportare le azioni di monitoraggio e/o bilancio  delle competenze; 
- supportare i corsisti nell’utilizzo della piattaforma on-line; 
- fornire ogni genere di informazione inerente all’Unità Formativa e consegnare specifiche 

relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti, se 
richiesti. 

Per lo svolgimento dell’incarico, alla prof.ssa Cuomo Cristina sarà  corrisposto un compenso orario 
di  euro 23,22  lordo stato (CCNL comparto Scuola vigente -  tab. 5), comprensivo delle ritenute e 
delle imposte previste dalla vigente normativa. Il compenso complessivo sarà liquidato, a 
conclusione delle attività svolte e per il numero delle ore prestate, da parte dell’I.I.S. “M. Rapisardi” 
di Paternò (CT) - Scuola Polo per la Formazione  della “Rete Pedemontana” Ambito n° 7 – Catania.  
Le ore da retribuire dovranno risultare da apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
In caso di interruzione anticipata del presente incarico, la prof.ssa Cuomo Cristina dovrà far 
pervenire al Direttore del corso, entro il termine indicato dallo stesso,  tutte le informazioni ed i 
risultati delle attività fino ad allora effettivamente svolte. 
L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003, che i dati forniti  
dalla prof.ssa Cuomo Cristina saranno  acquisiti dall’istituzione scolastica e  saranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge. 
Al  presente   incarico   è   data   diffusione   mediante   pubblicazione   all’albo   della   scuola,   sul   
sito   web dell’Istituzione scolastico: www.icsvittorini.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge. 
 
                                                                         Il  Dirigente Scolastico  
                                                                        (Dott.ssa Angela A. Fiscella) 
Firma per accettazione 
 
_________________________ 
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