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Ai componenti della commissione 

Al sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: Individuazione di docenti interni per svolgere la funzione di tutor in corsi di formazione 

organizzati dalla nostra scuola in collaborazione con enti esterni e nell’ambito delle attività 

formative previste dalla rete ambito 10 di Catania. Istituzione commissione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “scuola polo” per la 

formazione dei docenti per l’ambito 10 per la provincia di Catania;  

RILEVATA la necessità di individuare 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 10 – Catania e/o in collaborazione con enti istituzionali (USR, 

Ministero dell’Istruzione, Indire, ecc.) ed esterni per progetti che prevedono attività di formazione 

rivolta al personale scolastico (docente e ATA); 

VISTO il contratto integrativo d’istituto vigente, 

VISTA l’individuazione di docenti interni per svolgere la funzione di tutor in corsi di formazione 
organizzati dalla nostra scuola in collaborazione con enti esterni e nell’ambito delle attività 

formative previste dalla rete ambito 10 di Catania (prot. 6693/B32 del 16/09/2020); 

VISTO l’elenco delle istanze ricevute (prot. 6953/B32 del 23/09/2020); 

 

ISTITUISCE 

La commissione per Individuazione di docenti interni per svolgere la funzione di tutor in corsi di 

formazione organizzati dalla nostra scuola in collaborazione con enti esterni e nell’ambito delle 

attività formative previste dalla rete ambito 10 di Catania (prot. 6693/B32 del 16/09/2020, così 

composta: 

 Il Dirigente scolastico Simona Maria Perni; 

 Il DSGA Sirg.ra Rosalba Giuseppa Pasquarelli; 

 L’insegnante Barbagallo Salvatore. 
La Commissione si riunirà giorno 24/09/2020 alle ore 16,00 presso i locali della sede Centrale per 

esaminare le istanze. 

Il presente documento è pubblicato sul sito web della scuola http://www.diguardoquasimodo.edu.it/, 

sezione “Albo pretorio”, “Amministrazione trasparente 
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Il Dirigente Scolastico  

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