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 Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole sedi di servizio dei  

Docenti in indirizzo 

 

Oggetto: individuazione formatori/tutor corsi relativi al piano di formazione linguistico - metodologica per 
insegnanti della scuola primaria – Livello A2-B1. 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di   autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 
VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81;  
VISTO l’art. art. 1 comma 20 della L. 13 luglio 2015 n.107 -  Piano di formazione dei docenti di 

scuola primaria per l’insegnamento della lingua inglese; 
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007; 
VISTO l’art. 23 del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, concernente “Criteri e 

parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative la   missione Istruzione Scolastica, a valere 
sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO  il Decreto dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex INDIRE Prot. 
n. 162 del 3 Aprile 2012 di pubblicazione della graduatoria definitiva per la Regione Abruzzo 
della selezione di cui al Decreto n. 249 del 16/11/2011 relativa alla individuazione di 
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formatori/tutor da impiegare nei corsi di formazione in oggetto; 
VISTO la nota Prot. n. 2537/C12 del 05/04/2017 della Scuola Secondaria di I Grado “D. Alighieri” di 

L’Aquila di avvio dei corsi in oggetto; 
VERIFICATA la disponibilità dei tutor collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva; 
 

INDIVIDUA  

I Docenti cui affidare il compito di formatore/tutor nei corsi relativi al piano di formazione linguistico - 
metodologica per insegnanti della scuola primaria secondo lo schema di seguito indicato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I corsi avranno inizio, nella giornata di mercoledì 19 Aprile dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso la Scuola 
Secondaria di I Grado “D. Alighieri” di L’Aquila. Nel corso dell’incontro verrà comunicato il calendario 
dettagliato delle lezioni e le sedi di svolgimento relativamente ai tutor d’aula. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, prevedendo anche, per opportunità metodologico- didattiche, 
una fase intensiva di lavoro nel mese di giugno 2017 (summer school). 
 
 
 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Prof.ssa Antonella CONIO) 

 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                      Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

FORMATORE/TUTOR 

VALENTINI CLAUDIA 

VALERI LIA 

AQUINO ANTONELLA  

ARENA BEATRICE  
 


