
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO
DOCENTI REFERENTI/TUTOR PER L’INCLUSIONE
 

 

VISTO il decreto del Dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Sicilia n. 12540 del 
06/05/2019 che individua l’I.C. “Antoni
l’Inclusion
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 del 10/01/2020, avente pari oggetto;

 
VISTA la L.104/1

 
VISTO  il Decreto del Ministro dell'istruzione, 

Ricerca di 
del 28 agosto 2018, n. 129, concernente il "Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n.107";

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni 
sulla amministrativo
di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
Siciliana”; 

 

 

Via E. Arculeo, 39 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184

paic87700v@istruzione.it

Alla sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti 

ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE DI II LIVELLO, IN MODALIT
REFERENTI/TUTOR PER L’INCLUSIONE  ANNO SCOLASTICO 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. Asse
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” e la nota 
dell’USR per la Sicilia n. 453 del 10/01/2020, avente pari oggetto;

1992; 

il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della 
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 

del 28 agosto 2018, n. 129, concernente il "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"; 

il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni 
ulla amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
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Al sito Web 

All’Albo 
Provvedimenti – Provvedimenti del Ds 

Agli atti 

IN MODALITÀ FAD, PER 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

il decreto del Dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Sicilia n. 12540 del 
o Ugo” quale Scuola Polo per 

e 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 
dell’USR per la Sicilia n. 453 del 10/01/2020, avente pari oggetto; 

dell'Università e della 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 

del 28 agosto 2018, n. 129, concernente il "Regolamento recante 
contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni generali 
contabile delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

 

 





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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO  il decreto di individuazione del RUP nella persona del Dirigente 
Scolastico Prof. Riccardo Ganazzoli; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di avviare la formazione di secondo livello per docenti 

referenti/tutor per l’inclusione in oggetto e di reclutare gli esperti necessari; 
 
VISTI i criteri deliberati dal C.d.I.; 
 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione degli esperti esterni per la formazione di II 

livello prot. n. 1695 del 28/02/2020; 

CONSIDERATO  che è pervenuta una sola candidatura prot. 1909 del 06/03/2020; 

CONSIDERATO  che la formazione, a causa dell’emergenza Covid-19, sarà interamente 
svolta in modalità FAD; 

ACQUISITA  la disponibilità della istante ad effettuare la formazione in modalità FAD;  

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 
 

DECRETA 
 

di individuare, quale esperto esterno per la formazione di II livello per docenti referenti/tutor per 
il sostegno di cui all’oggetto, la Dott.ssa Liparoto Paola, nata a Borgetto (PA) il 09/04/1970. 

 
Al presente decreto seguirà contratto di prestazione d’opera occasionale. 

Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Riccardo Ganazzoli 
          Firmato digitalmente 
 
 
 
 

 


