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Prot. n.   3057/IV.6 del 24/09/2019                                                                                                                            

All’Albo  

Sito web  

  

Oggetto:  determina per l’individuazione dei docenti tutor dei tirocinanti iscritti ai corsi TFA sostegno 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di I grado   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni  

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

 VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;   

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;   

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);   

VISTO   il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

12 marzo 2019;   

VISTA   la L. 241 de 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»;  

VISTO  il del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  l’art.11 del D.M. 10 settembre 2010 n.249  

VISTO  l’art.12 del D.M. 10 settembre 2010 n.249;  

VISTO  il D.M. del 30 settembre 2011;  

VISTO  il D.M. 8 novembre 2011;  

VISTO  il Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012;  

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 6 giugno 2019, prot. n. 

9522 relativa all’elenco delle istituzioni scolastiche regionali accreditate quali sedi 

di tirocinio ai sensi del D. M. n.249/2010, integrato dal D. M. 8 novembre 2011 e 

dal D. M. n. 93/2012;  
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VISTA   la  convenzione  sottoscritta  dall’Università  della  Calabria  e  dall’Istituto  

Comprensivo “F. Bruno” di Paola finalizzata allo svolgimento delle attività di 

tirocinio dei corsi di sostegno previste dal D.M. 10 settembre 2010 n.249 e dal D 

.M. del 30 settembre 2011;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,  

DETERMINA  

  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

  

 di autorizzare l’indizione di una procedura selettiva riservata al personale docente in servizio presso 
l’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola finalizzata all’individuazione dei docenti tutor dei 

tirocinanti iscritti ai corsi TFA sostegno Scuola Primaria e Secondaria di I grado;  

 di approvare i contenuti dell’avviso pubblico e dei relativi allegati;  

 di retribuire il personale incaricato con i fondi assegnati dall’UNICAL;  

 di pubblicare l’avviso finalizzato l’individuazione dei docenti tutor dei tirocinanti iscritti ai corsi TFA 
sostegno Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado sul sito dell’istituzione scolastica 
www.icbrunopaola.edu.it 

  

  

                                                                                                    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Sandra Grossi 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                                 

 
           

  

  


