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Oggetto:  Determina pubblicazione graduatorie provvisorie finalizzate al reclutamento di tutor, in 

qualità di docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “La Pira Gentiluomo” di 

Messina, per il tutoraggio delle attività di formazione riferite  all’ Azione #25 Piano Nazionale 

Scuola Digitale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

  VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018, concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana; 

 VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

 VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;     

 VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.3  del C.I. del 20/12/2019;  

 VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

 VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 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 il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018, 

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, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione 

delle reti fra istituzioni scolastiche; 

 VISTA l’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle azioni dedicate alla 

formazione del Personale della Scuola; 
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 VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 28552 del 06 novembre 2018 – Gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD; 

 VISTA La domanda di adesione al progetto di cui all’avviso pubblico del MIUR prot. n. 28552 del 06 novembre 2018; 

 VISTO Il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019 n. 250; 

 VISTA la nota del MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Ufficio VI Innovazione Digitale prot. n. 27674 del 02/09/2019 - “Avviso pubblico 6 novembre 2018 prot. 

n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie 

digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD. Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019 n. 

250 (allegato 1/A e 1/B). Comunicazione di erogazione acconto. Istruzioni operative di invio del progetto esecutivo di 

formazione e di rendicontazione”; 

 VISTA la comunicazione del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali-Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Ufficio VI - Innovazione digitale, n. 1211 del 15/10/2019 di validazione del 

progetto esecutivo Azione #25 PNSD – Formazione Docenti dal Titolo: “PROFESSIONE DOCENTE: WORKING IN 

PROGRESS”; 

 VISTO l'accordo per l’attuazione del Piano Nazionale SCUOLA DIGITALE AZIONE #25 tra l’Istituto Comprensivo 

Statale “Alessio Narbone”, con sede legale in Caltagirone, Via Degli Studi n.8, c.f. 91013660872, in persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore Prof. Pignataro Francesco nato a Caltagirone il 2/8/1956 cod. fiscale 

PGNFNC56M02B428Z  e l’ Istituto Comprensivo Statale “La Pira - Gentiluomo”, con sede legale in Messina, Via 

Gerobino Pilli, c.f. 97093530836, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof.ssa Lo Manto Luisa nata a 

Messina   il 26/10/1968  cod. fiscale LMNLSU68R66F158E, acquisito a prot. n. 29.0 del 15.04.2020; 
 VISTA la determina di avvio selezione Prot. n. 3055 del 22.04.2020; 

 VISTO l’avviso di selezione Prot. n.3056 del 22.04.2020  

 VISTO il provvedimento Prot. n. 3219  del 30/04/2020 di nomina della commissione per la valutazione delle candidature 

di docenti tutor; 

 Visto il verbale n. 1 del 30.04.2020 Prot. n.3222/02-05 del 30/04/2020 della commissione; 

 

DISPONE 
 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria finalizzata al reclutamento di  docenti tutor, 

in qualità di docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “La Pira Gentiluomo” di Messina, per il 

tutoraggio delle attività di formazione riferite  all’ Azione #25 Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

La graduatoria allegata diverrà definitiva il quinto giorno dalla suddetta data di pubblicazione. Entro tale 

termine è possibile produrre reclamo avverso la graduatoria stessa. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 

www.iclapiragentiluomo.edu.it sezione Albo pretorio ed Amministrazione Trasparente. 

 

 
 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

      Prof.ssa Luisa Lo Manto 
                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       

                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93) 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 

SELEZIONE TUTOR 

 

 

PRIMI PASSI VERSO IL PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Candidato  ESPERIENZA 

LAVORATIVA    

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

 

            TOTALE 

1. Zanghì 

Mariaserena 

 

12 30 11 53 
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