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Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la creazione di albi di tutor - formatori per la 

conduzione delle attività di formazione in ingresso dei docenti neoassunti o che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2020/21. Decreto pubblicazione albi definitivi di tutor-

formatori  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota MPI prot. n. AOODGPER 28730 del 21/09/2020, recante oggetto “Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-21”; 

Visto il DI 129/2018 - 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 D.A. n. 7753/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

Visto il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;  

Visto il Regolamento delle Attività negoziali dell'I.C. "P. S. Di Guardo-Quasimodo" approvato dal 

Consiglio d'Istituto con delibera n. 3/45 del 12/03/2019; 

Vista la manifestazione di interesse per la creazione di albi di tutor - formatori per la conduzione 

delle attività di formazione in ingresso dei docenti neoassunti o che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo per l’a.s. 2020/21 (prot. 11859/B12 del 30/12/2020); 

Visto il verbale della commissione redatto in data 18 gennaio 2021 (prot. 845/B12 del 18/01021) 

Visto il decreto di pubblicazione degli albi tutor-formatori per la conduzione delle attività di 

formazione in ingresso dei docenti neoassunti (prot.1000/B12 del 20/01/2021) 

Decorsi i 5 giorni previsti per i reclami avverso il provvedimento prot.1000/B12 del 20/01/2021; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna degli albi definitivi di tutor-formatori per la conduzione delle 

attività di formazione in ingresso dei docenti neoassunti graduati secondo il punteggio attribuito 

dalla commissione. Il presente decreto è affisso all’albo pretorio on line dell’IC "P. S. Di Guardo-

Quasimodo" www.diguardoquasimodo.edu.it. 

Si allegano gli elenchi. 

 

Il Dirigente scolastico 

Perni Simona Maria 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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