Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Galileo Galilei”
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane
e Sezione Classica “Severino Grattoni”
pv/ra/SD

Voghera, 29.3.2021
Reg. n. 1076
Al Prof./Prof.ssa
FEDERICA SCARRIONE
Agli atti della Scuola
OGGETTO: incarico di Docente Formatore, tutor e di coordinatore per i Laboratori dei corsi ai docenti

neoassunti a.s. 2020/2021 nell'ambito delle azioni previste nel Piano della Formazione docenti
dell'Ambito 31.
IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1 commi 115-120;

VISTO

il DM 850/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli
stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in
periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio
2015, n.107”, in particolare l’art.8;

VISTA

la nota MIUR prot. 28730 del 21.9.2020 “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per
l’a.s. 2020-2021.”

VISTA

la nota AT di Pavia - prot. 3358 del 29/10/2020 “Periodo di prova e formazione in
ingresso personale docente che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 2020/2021 –
indicazioni complessive” in cui si indica, in continuità con gli anni precedenti, come scuola
polo formazione neoassunti il Liceo Galilei di Voghera per la progettazione, gestione e
realizzazione delle attività di formazione rivolta ai docenti neoassunti a.s. 2020/21 –
Ambito 31;

VISTA

la delega dell'I.C. di Casteggio scuola polo per la formazione Ambito 31 al Liceo Statale
"Galileo Galilei" del 22/10/2020 per la progettazione, gestione e realizzazione delle
attività di formazione rivolta ai docenti neoassunti a.s. 2020/2021 - Ambito 31 –
Lombardia

VISTO

l’avviso pubblico prot. 302 del 2.2.2021 per la selezione, mediante procedura
comparativa, di esperti per incarichi di docenti/tutor nei laboratori formativi all’interno
del percorso di formazione rivolto al personale docente educativo in periodo di
formazione e prova per l’a.s. 2020-21 - Ambito Territoriale n. 31 della Lombardia.

VISTE

le graduatorie definitive redatte dalla commissione esaminatrice prot. 491 del 18.2.2021
riunitasi in data 22 febbraio 2021;

VISTA

la Determina 442 del giorno 24.2.2021 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie
provvisorie;
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VISTA

la Determina 454 del giorno 8.3.2021 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie
definitive;

CONSIDERATE

le competenze emerse dalle domande di candidatura presentate dagli aspiranti
formatori;

VISTA

l’accettazione della S.V. dichiarata a svolgere la funzione di docente formatore del
percorso formativo in oggetto;

nomina la S.V. per le seguenti attività:
-

“Docente Formatore” del laboratorio:

Nuove risorse digitale e impatto sulla didattica
-

- il 7 e il 20 aprile per n 6 ore

“Tutoraggio” dei laboratori

a) La S.V. è tenuta:
 A comunicare al Direttore del corso le problematiche di carattere personale, strumentale
e logistico che ostacolino il buon andamento dei corsi stessi al fine di individuare
soluzioni concordate;
 A segnalare eventuali proprie assenze nei modi più rapidi per evitare “incontri a vuoto”;
 A fornire, a corsi conclusi, una relazione dell’attività svolta;
b) Il corrispettivo che compete alla S.V. per lo svolgimento dei corsi è commisurato all’impegno della
S.V. nei termini che seguono:
 per le attività di organizzazione e controllo la S.V. riceverà un compenso giornaliero pari
a € 41,32;
 per le attività di tutoraggio la S.V. riceverà un compenso orario pari ad € 25,82.
Sulle quote verranno effettuate le trattenute dovute.
c) Il presente rapporto di lavoro:
 Si configura come saltuario ed occasionale;
 Potrà essere revocato in qualsiasi momento a fronte di gravi irregolarità o di manifesta
incompetenza nella gestione dei previsti contenuti ovvero della relazione formativa con i
partecipanti.
Nel richiedere alla S.V. di restituire copia controfirmata della presente nomina in segno di
completo accordo sulle condizioni sopra esposte, si ringrazia per la preziosa collaborazione.
IL DIRETTORE DEL CORSO
DS Sabina Depaoli
Firmato per accettazione in data ________________

IL/LA DOCENTE
Federica Scarrione_____________________________
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