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Voghera, 12.2.2020 

 
OGGETTO: Determina n. 342 a contrarre per attività di selezione tutor d’aula prevista dal Piano della 

Formazione Docenti dell’Ambito 31 della Lombardia 2019/22 - Anno scolastico 2019/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO  l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

 

VISTO  il DM 797 del 19/10/2016; 

 

VISTA  la Nota AOODGPER. RU 0049062 del 28-11-2019 avente per oggetto: Formazione 

docenti in servizio a.s. 2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative; 

 

 VISTO  il Piano di Formazione dei docenti per l’a.s. 2019/20 approvato in data 18 dicembre 

2019 dalla Conferenza dei Dirigenti scolastici dell’Ambito 31; 

 

CONSIDERATO che questo Istituto capofila della rete di Ambito territoriale 31, è risultata 

assegnataria di sede di corsi inseriti nel Piano di formazione Ambito 31; 

 

RILEVATA la necessità di individuare tutor idonei e disponibili per l’erogazione di corsi di 

formazione previsti dal “Piano della Formazione Docenti dell’Ambito 31 della 

Lombardia”per l’anno 2019/2020; 

 

CONSIDERATO  che, in accordo con i Dirigenti Scolastici delle scuole della rete dell’Ambito 31, ogni 

istituto sede di corso seleziona al proprio interno i tutor d’aula necessari per i corsi di 

formazione definiti per il corrente anno scolastico; 
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CONSIDERATO che ogni istituto si impegna a fornire in tempi utili alla scuola polo della rete di Ambito 

31 l’indicazione dei tutor individuati con la relativa documentazione utilizzata per la 

selezione; 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;  

  

Art.2  Di avviare procedura pubblica di selezione di figure idonee a rivestire il ruolo di tutor per 

l’erogazione di corsi di formazione previsti dal “Piano della Formazione Docenti dell’Ambito 31 della 

Lombardia”per l’anno 2019/2020; 

 

Art.3 Di procedere alla selezione di cui all’art.2 tramite avviso che verrà pubblicato all’albo del Liceo 

Galileo Galilei per almeno 15 giorni; 

 

Art. 4 Le caratteristiche delle figure idonee a ricoprire gli incarichi di cui all’art.2, le modalità di 

candidatura, selezione e individuazione saranno illustrate nell’avviso e nei documenti ad esso allegati 

che si intendono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

 

Art. 5 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria 

costituita in esito alla procedura di selezione, previo accertamento contabile della risorsa finanziaria 

assegnata; 

 

Art. 6 La parte economico-finanziaria sarà gestita dall’IC di Casteggio, scuola Polo per la formazione 

Ambito 31, la quale si riserva di non procedere al conferimento degli incarichi e alla stipula dei 

contratti in caso di mancata o insufficiente assegnazione delle risorse economiche destinate a seguito 

della ripartizione di cui alla Nota MIUR  prot. N. AOODGPER. 0051647 del 27-12-2019. 

 

Art. 7  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Liceo Galileo Galilei, 

dott.ssa Daniela Lazzaroni; 

 

Art. 8 La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata dalla data odierna all’Albo online 

dell’Istituto http://www.liceogalilei.org.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 


