
Prot. n. 3424 /C23f/ FP                                 Montepulciano, 23/05/ 2016 
  

 All’Albo Pretorio d’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto 

 Al Tutor Interno Prof.ssa Fortunati Paola 
 Agli atti Sede 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO   l’art. 7 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed i particolare i commi 4, 6 e 6 -bis ; 
VISTO   l’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed i particolare il comma 6 lett. f-bis, 
VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
VISTA  la legge n. 244 del 24.12.2007; 
VISTO   l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 
VISTO l’articolo 67 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola siglato il 29 novembre                  
2011, che include le istituzioni scolastiche tra i soggetti qualificati per la formazione del personale scolastico; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “norme in materia di autonomia delle                   
istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n.2/2009; 
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                   
Programmazione Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni              
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326; 
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 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO 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”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 160 del 25/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l'anno                    
scolastico 2015/16; 
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 12 del 22/02/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 170 del 22/02/2016 con le                     
quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibere del Consiglio di Istituto n. 171 del                  
22/02/2016 ; 
VISTA 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/6060 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 l’Istituto “Istituto                  
Superiore Statale A. Poliziano di Montepulciano è individuato “ Snodo formativo territoriale per la Provincia di Siena” 
VISTA la nota MIUR Prot.. n. AOODGEFID/7733 del 12/05/2016 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato                  
dall’ Istituto Superiore Statale A. Poliziano quale Snodo Formativo Territoriale per la Provincia di Siena; 

 



RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione di 
tutor per l’affiancamento degli esperti nella conduzione delle attività formative previste dal PON Snodi Formativi 
Territoriali; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. del 05/05/2016 per la selezione di tutor, di comprovata esperienza e alta                 
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON Snodi Territoriali per i Dirigenti Scolastici e                 
Direttori SGA; 
VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra indicato; 
VISTI gli esiti dell’esame delle candidature da parte della Commissione di valutazione;  
VISTO il Decreto prot. 3400/C23f del 23/05/2016 con il quale è stata pubblicata in via definitiva personale interno                  
tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al percorso formativo “DIRIGERE L’INNOVAZIONE”, rivolto ai               
Dirigenti Scolastici della Regione Toscana provincia di Siena e per il percorso formativo “ABILITARE              
L’INNOVAZIONE”, rivolto ai Direttori SGA della Regione Toscana Provincia di Siena ; 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di                 
servizio,  risultanti  dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario 
CONSIDERATO che la tutor Prof.ssa Fortunati Paola risulta utilmente inserito nel sopracitato Decreto n. 3400/C23f del                
23/05/2016; 

PRESO ATTO che la tutor Prof.ssa Fortunati Paola ha manifestato la sua disponibilità a svolgere la formazione sui temi                   
inerenti l’Area Tematica "Il PSND a scuola" nelle edizioni del corso di formazione organizzate da questa Scuola Snodo                  
Formativo per l’ambito territoriale  di Siena ; 
  

CONFERISCE 
 

1. Alla Prof.ssa Fortunati Paola nata a Fermo(AP),il 18/09/1974, codice fiscale FRTPLA74P58D542G in servizio 
presso Istituto Superiore A. Poliziano di Montepulciano l’incarico per attività di Tutor nel corso di formazione del Progetto 

Formazione del Personale della Scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi 
2. La Prof.ssa Fortunati Paola svolgerà l’incarico di Tutor, per n. 30 ore complessive, presso l sede del                  

Istituto Superiore Statale A. Poliziano, in quanto snodo Formativo Territoriale per la provincia di Siena con il                 
calendario che sarà definito; 

3 La prima fase  dei corsi per DSGAi partirà dal 25/05/2016 e terminerà  entro luglio 2016, 
la seconda fase si svolgerà da  settembre 2016 fino alla fine di gennaio 2017.  

  
Il  primo incontro di n. 4 ore, si svolgerà c/ Istituto A.  Poliziano  di Montepulciano con il   seguente orario: 

  
 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del 25/05/2016, 

    

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” 

Tipologia 
Modulo 

Modulo Totale 
ore 

formazione/tuto
r 

Periodo di 
svolgimento 

Formazione 
DSGA 

Formazione Direttori dei   
servizi generali e   
amministrativi Modulo 1 -    
“Abilitare l’innovazione” 

4 Maggio 2016/ 
gennaio 2017 



  

1. Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto un compenso di euro 30,00 orarie lorde, stato, oltre oneri di                 
legge a carico dello Stato, ( €, 27,65 lordo dipendente) per n. 8 ore, corrispondenti ad un totale complessivo                   
di € 120,00.  Su tale compenso verranno operate tutte le ritenute e le imposte previste alla vigente normativa 

2. La remunerazione avverrà dopo la conclusione della prestazione e a seguito della presentazione della              
relazione finale dell’attività formativa svolta e di apposita notula/fattura di pagamento.  

  
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003, che i dati forniti  dall’Tutor 
saranno  acquisiti dall’istituzione scolastica e  saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof. Marco Mosconi) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 






