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DETERMINA RICORSO A GRADUATORIE ALTRI SNODI
CUP I39G16000090007
Civitavecchia, 04/10/ 2016 prot. nr.4363 /C42
DESTINATARI:
SITO SCUOLA:
www.liceoscientificogalilei.gov.it
Sezione PON
ALBO on line
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTE

VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle
candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I
– Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. del 07/10/2016 n. 646 , con la quale è stato approvato il
POF per l'anno scolastico 2015/16.
la Delibera del Collegio dei docenti del giorno 8/4/2016 e del Consiglio d'Istituto n.662 del
16/02/2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR
prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria” e relativi allegati;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi
Territoriali;
VISTO
l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto
agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione
didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili ;
VISTO
l’esito dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016, dal quale risulta
che il LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI di CIVITAVECCHIA
cd.mecc.RMPS130006 è individuato quale snodo formativo;
ESPLETATO l’AVVISO PUBBLICO del giorno 8/06/ 2016 prot. nr. 2682/C42 avente per oggetto la
formazione, mediante procedura comparativa, di due elenchi di tutor per l’attuazione delle azioni di
formazione, rivolte ai Dirigenti Scolastici e Direttori GSA, riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
CONSIDERATO
Che l’elenco dei TUTORES che ne è scaturito è insufficiente a soddisfare il fabbisogno di corsi e calendari dei
medesimi fruibili da DS e DSGA
DETERMINA
di attingere, per completare l’ organigramma FORMATORI/TUTORES alle graduatorie degli altri SNODI
FORMATIVI TERRITORIALI al fine di reperire personale disponibile ad effettuare opera di tutor presso questo Liceo
Galilei.
Si riportano di seguito art. 9 e art.10 suddetto AVVISO PUBBLICO in cui appunto si prevede la possibilità di attingere
alle graduatorie di altri SNODI FORMATIVI TERRITORIALI.

Art. 9 Validità dell’elenco
L’elenco avrà durata sino alla conclusione dell’avviso pubblico DGEFID n. 6076 del 4 aprile 2016 citato in
premessa, stabilito per il 31 dicembre 2017; potrà essere utilizzato nell’ambito di tutte le attività formative
previste dall’avviso citato ed inoltre per eventuali progetti formativi per i quali siano richieste analoghe
competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte
dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata.
Agli elenchi potranno accedere altre istituzioni scolastiche del Lazio individuate quali snodi formativi
territoriali per la formazione di personale scolastico di cui al presente avviso.
Art. 10 Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.
Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità al tutor, che potrà avvenire
tramite posta elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno
commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.
I tutor a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del
16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici , a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Civitavecchia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Professoressa Maria ZENO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

