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Al Personale Docente  

All’albo online  

Agli Atti  

Al Sito Web 

  

AVVISO RIAPERTURA TERMINI  PER IL RECLUTAMENTO 

DI DOCENTI TUTOR 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2 001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

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 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo 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 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

Vista la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Nota Miur prot. 643 del 27/04/2021 avente ad oggetto “il Piano scuola estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

Visto l’avviso di procedura di selezione e finanziamento iniziative relative al 

“Contrasto alla  povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito del Piano scuola 

estate 2021 (Decreti Dipartimenti  MIUR prot. 39 del 14/05/2021);  

Vista l’approvazione del Piano Scuola Estate 2021 da parte del Collegio dei docenti 

con delibera  137 del 15/05/2021; 

Progetto “Star bene a scuola” 

Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”- Decreti Dipartimentali MIUR prot. 39 del 14/05/2021 
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Vista la delibera n. 23 del 19/05/2021  del Consiglio d’Istituto relativa 

all’approvazione delle  proposte di interventi da effettuare con i Fondi 

dell’avviso di procedura di selezione e  finanziamento iniziative relative al 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito  del Piano scuola 

estate 2021, considerandole conformi al PTOF”;  

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con protocollo n. 4097 del 22/05/2021; 

Visto il Decreto dipartimentale prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 di approvazione 

della graduatoria definitiva, nella quale il Piano presentato dalla nostra 

istituzione scolastica risulta al 1271° posto , con un importo finanziato di € 

39.900,00; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

Visto 

il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 5106 del 28/6/2021, con il quale è 

stata disposta, con variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 2021 del 

finanziamento complessivo di € 39.900,00 inerente il progetto “Stare bene a scuola” 

relativo al “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito del 

Piano scuola estate 2021;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 142  del 29/06/2021, concernente 

l’inserimento nel Ptof  2019/2022 del Progetto “Stare bene a scuola” nell’ambito del 

Piano Estate 2021, la tipologia di interventi e l’approvazione dei criteri di selezione e di 

ripartizione delle spese; 

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 il percorso formativo di cui al progetto “ Star bene a scuola” prevede n. 3 (tre) 

Tutor, uno per ciascun modulo; 

Vista la Determina Dirigenziale, prot. n. 5570/U del 13/07/2021 per l'avvio della procedura di 

reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di Esperto formatore e di Tutor 

per il progetto. 

Ritenuto  
 

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per la 

realizzazione delle attività programmate nell’ambito del Piano Estate 2021; 

Considerato che non è pervenuta alla Scuola nessuna istanza per la figura di Tutor, in seguito 

all’Avviso prot. n. 5620/U del 16/07/2021 con scadenza 21/07/2021; 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di Docenti interni come Tutor per la 

realizzazione delle attività programmate nell’ambito del Piano Estate 2021; 

DISPONE 

la riapertura dei termini dell’avviso protocollo n. 5620/U del 16/07/2021 per la selezione, mediante 
procedura comparativa, di n. 3 docenti Tutor interni per la realizzazione dei seguenti interventi 
programmati nell’ambito del Piano scuola estate 2021 a partire dal 23/08/2021. 

Le istanze, da formulare utilizzando i modelli compilabili allegati al presente avviso, dovranno pervenire entro le 

ore 14:00 del 30 luglio 2021.     

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


