
 

  

Oggetto: DECRETO INDIVIDUAZIONE 
 Formazione di I livello per docenti 

DM 174 art. 10 co. 1 l.”.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota dell’USR per la 
“Trasmissione Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione 
dell’art. 10del D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019 (Scuole polo per 
l’inclusione)

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 478 del 05/04
VISTO l’allegato A al al D.D. 458 del 5.04.2019, concernente “Criteri e modalità di 

individuazione delle scuole polo per l’inclusione, nonché le specifiche 
tecniche per la realizzazione delle attività di cui all’art. 10, c. 1 del D.M. 28 
febbraio 20

VISTO l’avviso di procedura per l’
ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 174/2019 del Direttore 
Generale dell’USR per la Sicilia n. 67 del 19/04/2019

VISTO il decreto del Dirigen
06/05/2019 che individua l’I.C. “Antonio Ugo” quale Scuola Polo per 
l’Inclusione per la provincia di Palermo e capofila della “
scuole per l’inclusione” della Regione Sicilia;

VISTE la nota del MIUR n. 2215 del 26/11/2019, avente per oggetto “Formazione 
docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” e la nota 
dell’USR per la Sicilia n. 453 
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  All’amministrazione trasparente
  

       

RETO INDIVIDUAZIONE TUTOR 
livello per docenti di sostegno - Progetto “Scuole Polo per l'inclusione 

DM 174 art. 10 co. 1 l.”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’USR per la Sicilia n. 11616 del 19/04/2004, avente come oggetto 
Trasmissione Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione 

art. 10del D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019 (Scuole polo per 
inclusione); 

creto Dipartimentale n. 478 del 05/04/2019; 
l’allegato A al al D.D. 458 del 5.04.2019, concernente “Criteri e modalità di 
individuazione delle scuole polo per l’inclusione, nonché le specifiche 
tecniche per la realizzazione delle attività di cui all’art. 10, c. 1 del D.M. 28 
febbraio 2019, n. 174”; 

di procedura per l’individuazione delle scuole
ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 174/2019 del Direttore 

enerale dell’USR per la Sicilia n. 67 del 19/04/2019; 
il decreto del Dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Sicilia n. 12540 del 
06/05/2019 che individua l’I.C. “Antonio Ugo” quale Scuola Polo per 
l’Inclusione per la provincia di Palermo e capofila della “
scuole per l’inclusione” della Regione Sicilia; 
la nota del MIUR n. 2215 del 26/11/2019, avente per oggetto “Formazione 
docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020. Assegnazione delle 
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” e la nota 
dell’USR per la Sicilia n. 453 del 10/01/2020, avente pari oggetto;
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  All’albo on line 

 Al sito web 
All’amministrazione trasparente 

                 AlDSGA 
   Agli atti 

 

Progetto “Scuole Polo per l'inclusione - 

Sicilia n. 11616 del 19/04/2004, avente come oggetto 
Trasmissione Decreto Dipartimentale n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione 

art. 10del D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019 (Scuole polo per 

l’allegato A al al D.D. 458 del 5.04.2019, concernente “Criteri e modalità di 
individuazione delle scuole polo per l’inclusione, nonché le specifiche 
tecniche per la realizzazione delle attività di cui all’art. 10, c. 1 del D.M. 28 

individuazione delle scuole-polo per l’inclusione, 
ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 174/2019 del Direttore 

   
te dell’Ufficio I dell’USR per la Sicilia n. 12540 del 

06/05/2019 che individua l’I.C. “Antonio Ugo” quale Scuola Polo per 
l’Inclusione per la provincia di Palermo e capofila della “Rete Regionale di 

la nota del MIUR n. 2215 del 26/11/2019, avente per oggetto “Formazione 
2020. Assegnazione delle 

risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” e la nota 
del 10/01/2020, avente pari oggetto; 
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TENUTO CONTO della necessità di individuare le figure di tutor tra il personale docente interno 
all’istituzione scolastica mediante procedura comparativa dei curricula per 
l’attuazione di n. 4 corsi di formazione di I livello per docenti di sostegno che 
saranno avviati a partire dal 26/04/2021; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3436 dell’08/04/2021; 
VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 3941 del 21/04/2021; 
CONSIDERATO che sono pervenute n. 04 istanze utili , e quindi nel numero esatto dei corsi 

che saranno avviati a partire dal 26/04/2021; 

DECRETA 

Di individuare quale destinatari dell’incarico di tutor i seguenti docenti: 

 

 CORSO DOCENTE  DURATA IN 
ORE 

1 A.1 – ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI DISABILITÀ 

MAINI LO CASTO 
MAINI 

25 

2 A.2 - ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI DISABILITÀ 

LEONTE DANIELA 25 

3 A.3 - ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI DISABILITÀ 

D’IZZIA IVANA 
GAETANA 

25 

4 C.1 - AUTISMO A SCUOLA GARGANO 
FRANCESCO 

25 

        Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Riccardo Ganazzoli 
                 (firmato digitalmente) 


