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Sant’Agata di Militello, 08/11/2021 
    

                           
Alla Prof.ssa Portale Valeria  

Alla sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituto  

Agli Atti  

  

 

OGGETTO: INCARICO – Tutor per l'attuazione corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 /2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori 

e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  

VISTO il D. I.  n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche;   

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

 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, comma 124 

che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti;  

 VISTA la nota del MIUR PROT.N. 49062 DEL 28/11/2019, avente per oggetto Formazione docenti in 

servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative, con 

particolare riferimento alle tematiche di carattere nazionale ricadenti nel 40% del finanziamento;  

   

VISTA la nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse finanziarie per 

l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2019/2020 per l’Ambito 16 di Messina;   

http://www.liceosciasciafermi.edu.it/
mailto:meis00300q@istruzione.it
mailto:meis00300q@pec.istruzione.it




  

VISTA la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni operative per la 

gestione dei fondi;  

VISTA la nota USR Sicilia n. 2967 del 03.04.2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. - Formazione in servizio 

a.s. 2019/2020 per i docenti”;  

VISTO il programma annuale 2021 ed i fondi disponibili per le attività di formazione;   

VISTA la Rete di scopo “Formazione sicurezza”, prot. n.  2598 del 05.03.2021, tra le Istituzioni scolastiche:  

I.I.S. “F.P. Merendino”;  I.T.I.S “E. Torricelli”;  I.I.S. “L. Sciascia”;  

VISTO che a codesto Istituto è stato comunicato dall’Istituto “Merendino” l’impegno della somma di € 

2685,00 per corsi di formazione da organizzare dall’Istituto “Sciascia” secondo le proprie esigenze 

formative; 

RITENUTO necessario procedere, con urgenza, all’attivazione di un corso sulla sicurezza per i lavoratori 

e due corsi per l’utilizzo del defibrillatore; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti e di Tutor per la formazione del 

personale sulla sicurezza.   

VISTA la determina dirigenziale prot. 9164 del 08/11/2021;  

VISTO l'avviso per la selezione di Tutor prot. 9168 del 08/11/2021; 

VISTA la graduatoria prot. n. 9613 del 17/11/2021; 

VISTA la determina di assegnazione incarichi prot. n. 9643 del 18/11/2021; 

 

INCARICA 

 

la prof.ssa Portale Valeria nata a MESSINA  il 23/03/1963  C.F.: PRTVLR63C63F158L, per l’attività di 

TUTOR per il corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori riferita al “Piano Nazionale per la 

formazione dei docenti”.  

Per l'espletamento delle predette attività sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad € 

25,82   come da normativa citata in premessa, per n. 8 ore complessive  di tutoraggio effettivamente svolte 

e documentata fuori dal normale orario di servizio. 

Il tutor individuato nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 Cooperare con il Dirigente scolastico ed i soggetti coinvolti nel Piano di formazione;  

 Conoscere i contenuti e gli aspetti organizzativi del Piano di formazione sicurezza sui luoghi di 

lavoro;  

 Curare che tutte le attività rispettino la calendarizzazione prefissata garantendone la fattibilità;  

 Raccordare le fasi di avvio e di attuazione, monitoraggio e conclusione;  

 Registrare i corsisti in classe;  

 Predisporre strumenti di controllo delle  presenze dei corsisti da acclarare al protocollo;  

 Ogni altro adempimento richiesto dal Dirigente scolastico della scuola capofila.  

 



  

 

Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 si stabilisce di pubblicare copia del presente incarico, nel rispetto dei   

principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questa Scuola. 

  

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


