I.P.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI
ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA

Prot. n.

/2020

Brindisi 17 giugno 2020
Oggetto: AVVISO per la selezione del personale interno, mediante procedura
comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, di n. 1
tutor-coordinamento da impiegare nella formazione di docenti per le
attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione ex Nota del
Ministero dell’Istruzione, AOODPIT del 26 novembre 2019, prot. 2215.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE
-

-

-

-

-

-

-

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione
e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. n. 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;
CONSIDERATO il D. M. 797/2016 riguardante il Piano ordinario di formazione;
VISTO il D. Lgs. 66/2017, novellato dal D. Lgs. 96/2019;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0002215 del 26
novembre 2019;
VISTA la nota dell’USR per la Puglia, a firma del Direttore Generale, prot. n. 4582
del 24.02.2020, riguardante le Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione
a.s. 2019-2020, che in attuazione della Nota prot. m_pi AOODPIT 2215 del 26-112019;
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-

-

TENUTO CONTO che le Scuole polo per l’inclusione hanno anche il compito di
garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di
formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione,
monitoraggio e rendicontazione;
VISTA il Provvedimento del Dirigente Scolastico di variazione al Programma
Annuale 2019 del 20/12/2019 con il quale è stato istituito l’aggregato P4/02 “
Formazione docenti sostegno” per un importo di € 9.000,00. Progetto riportato
integralmente nel Programma annuale e.f. 2020 approvato il 19/12/2019;
EMANA

Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa dei
seguenti titoli, di n. 1 Tutor- coordinamento per singolo modulo:



Modulo domanda di partecipazione;
Curriculum vitae.

La domanda dovrà essere presentata entro il 18 giugno c.a..
Alla domanda i candidati dovranno allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo,
firmato, contenente in modo analitico tutti gli elementi valutabili ai fini della presente
selezione o comunque utili a definire meglio le competenze possedute.
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal docente
collaboratore e dal DSGA, e sarà oggetto di idonea determina. La valutazione verrà
effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo.
Gli esiti della valutazione saranno comunicati con provvedimento del Dirigente scolastico.

Prof. Vincenzo Antonio MICIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993
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