
                

 
 

Ambito NA 19 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“CARMINE RUSSO” 

Via G. Bruno, Iª Trav.- 80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0810146344 - Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. Mecc. NARH07000E 
E-mail :  narh07000e@istruzione.it  - narh07000e@pec.istruzione.it  - sito: www.ipsseoacicciano.edu.it 

 
Prot. n. 3615/2019                   Cicciano, 03/05/2019 
 
 

- All’Albo Web (Amministrazione Trasparente) 
 
 

 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  
A.S. 2018-2019 

 
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 2016-2019 (D.M. n. 797 del 19/10/2016) 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR  
al quale affidare l’incarico di tutoraggio del corso di formazione “I NUOVI PROFESSIONALI” 

destinato ai docenti dell’Ambito 19 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. - in 
base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 - prevede la facoltà per le istituzioni 
scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali; 

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, che 
individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima 
legge; 

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 legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”; 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e 

seguenti; 
Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici 

scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del 
medesimo ambito; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
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vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) 
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 Suppl. Ordinario n. 10); 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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; 

Visto il regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
Visto il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione 

docenti 2016-2019; 
Visto l'Accordo di rete dell'Ambito 19; 
Considerato che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di 

reti (reti di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse 
professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, 
nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 
sportive o culturali di interesse territoriale; 

Considerato che le suddette istituzioni scolastiche hanno interesse a collaborare 
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 

Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della 
funzione della scuola come centro di  educazione ed  istruzione, nonché  
come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al 
completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; 
a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni 
scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, 
l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 

Considerato che è stato istituito il collegamento di rete tra le istituzioni scolastiche 
dell’ambito 19, designando quale scuola capofila l’IPSSEOA “C. Russo” di 
Cicciano per la realizzazione di percorsi formativi relativi all’area “I NUOVI 
PROFESSIONALI”; 

Considerato che l’ISIS Europa, Istituto capofila dell'ambito e polo della formazione, ha 
comunicato a questa Istituzione scolastica l’assegnazione delle risorse per 
la realizzazione di n° 1 corso di formazione docenti in qualità di scuola 
capofila, ad esclusione dei fondi relativi ai compensi degli ESPERTI in 
quanto il suddetto Istituto procederà alla selezione, nomina e quietanza degli 
stessi; 

Considerato che per l'erogazione delle iniziative di formazione ci si avvarrà di TUTOR 
con il compito di facilitare i processi di apprendimento dei corsisti e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività oltre che curare il 
monitoraggio del progetto in tutte le sue fasi; 

Considerato che i moduli formativi da avviare sono così articolati: 
 

Area N° corsi Formazione in presenza 

“I NUOVI PROFESSIONALI” 1 Ore 12,5 
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Visto il Bando interno per la selezione ed il reclutamento di Tutor Prot. n. 

3396/2019 del 24/04/2019; 
Viste le risultanze derivanti dall’analisi dell’unica istanza pervenuta; 
 

DISPONE 
 
di procedere all’affidamento dell’incarico, mediante decreto di nomina, alla prof.ssa 
Giuseppina Pace. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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