
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane   

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: www.liceogalileivoghera.edu.it 

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

 

 

pv/ra/DL 

Voghera,18.3.2020 

 
Determina n. 348 per conferimento incarico tutor d’aula previsto dal Piano della Formazione Docenti 

dell’Ambito 31 della Lombardia 2019/21 Anno scolastico 2019/2020. Avviso prot. 694/C14 del 

14.2.2020.  

 

 

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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VISTA  la propria Determina n. 342 del 12.2.2020 relativa all’avviso di una procedura 

pubblica di selezione di figure idonee a rivestire il ruolo di Tutor d’aula per 

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

della Lombardia” per l’a.s. 2019/2020; 

 

VISTO L’avviso pubblico prot. 694/C14 del 14.2.2020 di selezione Tutor d’aula; 

 

VISTA  La candidatura pervenuta entro i termini di scadenza previsti dal bando; 

 

VISTO  Il verbale di valutazione presentato dalla Commissione di valutazione delle 

candidature, nota Prot. 1053/C14 del 17.3.2020. 

 

 

DETERMINA 
 

 

La pubblicazione della Graduatoria relativa alla candidatura a Tutor d’aula per l’erogazione de corso di 

formazione previsto dal “Piano della formazione Docenti dell’Ambito 31” per l’a.s. 2019/2020 

 

MOIRAGHI FRANCESCA punti    80 

 

e la contestuale assegnazione provvisoria dell’ incarico di seguito indicato: 

 

Titolo  del MODULO Tutor 

 

1. Area tematica 6 – Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale  

SPUNTI DIDATTICI PER UNA PEDAGOGIA 

MULTICULTURALE 
 

 

MOIRAGHI FRANCESCA 

 

Avverso la presente graduatoria può essere proposto ricorso in opposizione, nel termine di 5 giorni dalla 

pubblicazione sul sito Internet del Liceo  www.liceogalileivoghera.edu.it. Il ricorso dovrà essere indirizzato al 

Dirigente Scolastico del Liceo Galileo Galilei ed inoltrato al seguente indirizzo di posta pec: 

pvps02000x@pec.istruzione.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 


