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OGGETTO: COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA SELEZIONE DI TUTOR 

D’AULA NEI PROGETTI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL’AMBITO CAMPANIA 8. 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITE "A. GALLO" 
 
VISTO   il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la 

Formazione dei docenti; 
PRESO ATTO  della designazione del Liceo scientifico “E. Fermi” di Aversa quale scuola polo per il 

Piano di formazione Nazionale per l’ambito Campania 8 decreto USR Campania prot. 
n°0015730 dell’08-11-2016; 

VISTA  la nota prot. n. AOODRCAL 00273 del 10-01-2017, avente per oggetto: “Piano 
Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019–Sintesi e 
primi orientamenti e indicazioni”; 

VISTA  la nota prot n. AOODRCAL 01890 del 08-02-2017, avente per oggetto: “Piano Nazionale 
per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 

VISTA  la Nota ministeriale prot.n°AOODGPER1522 del13/01/2017, che assegna le risorse 
finanziarie per la gestione del Piano di formazione; 

RILEVATA  la necessità all’interno del progetto di individuare tutor d’aula che possano condurre 
attività formative sulle aree tematiche sopra riportate; 

DATO ATTO  che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria di tutor d’aula 
da impiegare nel progetto volto alla formazione del personale docente dell’Ambito 
Campania 8; 

ACQUISITI  i criteri adottati dalla Conferenza di servizio del 12/04/2016 per l’individuazione dei tutor 
interni per le attività di formazione del Piano; 

PRESO ATTO  dell’approvazione del Piano di Formazione dell’Ambito Campania 8 deliberato nella 
Conferenza dei Dirigenti scolastici del 12/04/2017; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di formare, a livello di ambito, gli elenchi di tutor d’aula di 
comprovata esperienza per la conduzione delle attività previste dal Piano dell’Ambito 8 
della Campania; 

CONSIDERATO  che il tutoraggio è riferito alle attività di formazione previste nelle unità formative (UF) 
approvate nel Piano; 

VISTO  il proprio avviso prot.3372 del 26/04/2017 con il quale si disponeva la selezione di tutor 
d’aula, mediante procedura comparativa centrata su titoli e specifiche esperienze 
professionali; 

 
COMUNICA  

 
Che la commissione per la valutazione delle suddette istanze sarà composta da: 

 Prof.ssa Vincenza Di Ronza (Presidente commissione) 

 Prof. Antonio Bove  

 A.A. Sig.ra Elisabetta Merenda. 
La Commissione si riunirà alle ore 15,00 del 23/05/2017 presso l’ufficio di Presidenza dell’I.T.E. “A. Gallo”.  

La presente comunicazione vale come convocazione. 

Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Vincenza Di Ronza  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 




