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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVATUTOR INTERNI 

Rif. Avviso di selezione prot.n.5847/B32 del 24/08/2017 
                       AZIONI DI FORMAZIONE della RETE AMBITO 23 a.s. 2016/2017 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146  del  3 marzo 2016   con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia;  
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”. 
VISTA  la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota 
AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016; 

VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  n. 27289 del  15/12/2016 con il quale l’I. 
C. Berlinguer di Ragusa  è stato individuato quale  scuole polo per la formazione della rete  
di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto dell’I.C. 
“Berlinguer” nella seduta del 13/10 2016 con delibere n. 36  ; 

VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 23 
Ragusa per l’a.s. 2016/2017;     

VISTO  il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici delle 
scuole dell’Ambito 23 di Ragusa in data 3 marzo 2017; 

VISTA  la delibera n. 57 del 3 marzo 2017 con cui il Consiglio di Istituto dell’I. C. Berlinguer  ha 
approvato i criteri di selezione di esperti interni/esterni e tutor per l’attuazione del Piano di 
Formazione Ambito 23;    

CONSIDERATO che l’insegnante Sgarioto Antonella, al posto n.1 nella graduatoria definitiva  - Unità 
Formativa n.1 - pubblicata con nota prot.n.2962/B32 del 11/04/2017 relativa 
all’individuazione di tutor interni, ha comunicato di voler rinunciare all’eventuale 
conferimento dell’incarico, 

CONSIDERATO che la suddetta graduatoria non presente ulteriori candidati tutor per l’Unità Formativa n.1, 
RILEVATA    la necessità e l’urgenza di  selezionare tutor di comprovata esperienza e professionalità, per la 

conduzione delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei 
docenti  dell’Ambito Territoriale Sicilia 23- Ragusa; 

VISTO             l’Avviso di selezione prot.n.5847/B32 del 24/08/2017 per il reperimento di n.1 TUTOR 
internoper l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la 
formazione dei docenti” per l’a.s. 2016/2017 dell’Ambito Territoriale Sicilia 23 di Ragusa, - 
Unità Formativa n.1; 

ESAMINATA e VALUTATA l’unica istanza pervenuta entro la data di scadenza dell’Avviso – 30/08/2017 da 
parte della Commissione giudicatrice costituita con nota prot.n.5907/B32 del 30/08/2017, 
 





DISPONE 
 

la pubblicazione all’Albo Pretorio della GRADUATORIA DEFINITIVA per l’individuazione di n.1 
TUTOR interno per le azioni di formazione della Rete Ambito 23 – UNITA’ FORMATIVA n.1 
 
n. Candidato Oggetto Punti 

1 GAFA’ ANTONIETTA Priorità 2 
DIDATTICA PER COMPETENZEU.F. 1 

PROGETTARE PER COMPETENZE NEL I CICLO  
(situazioni esperenziali, setting formativi, nuove 
metodologie didattiche) 

Unico 

candidato 
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