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 Ministero dell’Istruzione 

                                Palermo, 08/01/20 

Palermo  14/06/2021 
 

▪ Al Sito istituzionale della scuola  
▪ Amministrazione trasparente 

 
 
Oggetto: Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020 – nota  MIUR n. 2215 

del 26/11/2019 e nota dell’USR per la Sicilia n. 453 del 10/01/2020 – formazione di II^ 
livello  -   Scuola polo “I.C. Antonio Ugo” di Palermo  

 DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER PAGAMENTO DEI COMPENSI 
AI DOCENTI CORSISTI   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota dell’I.C. “Antonio Ugo” di Palermo, prot. n. 1677 del 19/02/2021, avente ad oggetto: 
Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020 – nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019 e 
nota dell’USR per la Sicilia n. 453 del 10/01/2020 – Formazione di II livello – Comunicazioni. 
 
CONSIDERATO che due docenti di questa istituzione scolastica, Migliore Maria Patrizia e Puglisi Claudia 
Anna – docenti di sostegno -   hanno partecipato ai corsi organizzati dall’I.C. Antonio Ugo, individuata come 
scuola polo 
 
PRESO ATTO  che con nota prot. n. 3652 del 14/04/2021,  la scuola polo ha richiesto la certificazione delle 
ore di laboratorio effettuate dalle docenti corsiste  
 
PRESO ATTO che la suddetta nota stabilisce: 
Dando seguito alla nostra n. 1677 del 17/02/2021, si richiama quanto previsto nella nota MIUR n. 2215 del 
26/11/2019: 
- “…Le attività formative di secondo livello coinvolgono i docenti di sostegno o referenti o coordinatori 
dell’inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola, che si dovrà poi impegnare a svolgere 
funzioni di tutoraggio e supporto ai colleghi nelle scuole di appartenenza. I moduli accolgono mediamente 
50 partecipanti ed hanno una durata-standard di 25 ore (di cui 10 di attività formative in presenza [diretta] e 
15 ore di laboratorio presso le scuole di appartenenza)…”. 
 
- “…Una parte delle risorse finanziarie assegnate al modulo formativo sarà dunque riservato ad un 
riconoscimento (parziale) per le attività di tipo tutoriale da svolgere a scuola, come modalità di 
partecipazione attiva alla formazione. E’ evidente che ulteriori incentivi possono essere deliberati dalle 
scuole, come riconoscimento delle forme di impegno e tutoraggio attivo (fondo per il  miglioramento 
dell’offerta formativa ecc.)…” 
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PRESO ATTO che la suddetta certificazione è condizione indispensabile per la validazione del percorso 
formativo e il conseguente rilascio dell’attestato di formazione; 
 
VISTO che è stato previsto un compenso forfettario  nella misura di € 73,35 per ogni docente che abbia 
svolto le ore di laboratorio richieste; 
 
VISTA nostra nota prot.n. 4558/07 del 22/04/2021,  con la quale sono state certificate le ore svolte dalle 
docenti Migliore Maria Patrizia e Puglisi Claudia Anna, per complessive 15 ore di laboratorio ciascuna; 
 
VISTA  l’erogazione della somma di € 146,70.- per il pagamento del compenso alle due docenti; 
 
VISTO il Programma Annuale dell’E.F.  2021,  approvato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta 
del 25/01/2021;  
 
VISTA la disponibilità nell’Aggregato P04/07   “Aggiornamento e formazione del personale”   del 
Programma Annuale 2021, 
 

 
DETERMINA 

 

Art. 1)   Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  
Art. 2) di  procedere al pagamento della somma di € 146,70  alle docenti di sostegno  Migliore  e 

Puglisi, in servizio presso questa direzione didattica, quale riconoscimento per il personale  
che ha svolto e certificato 15 ore di formazione di II livello,  di cui alla nota n. 1677 del 
19/02/2021  della scuola Polo “Antonio Ugo”; 

Art. 3) di riconoscere alla docente Migliore Maria Patrizia la somma di € 73,35,  compenso 
forfettario onnicomprensivo delle ritenute dovute per legge; 

Art. 4) di riconoscere alla docente Puglisi Claudia Anna la somma di € 73,35,  compenso forfettario 
onnicomprensivo delle ritenute dovute per legge; 

Art. 5)  La spesa troverà copertura sull’Aggregato P04 –scheda progetto P4/P7  “Aggiornamento e 
formazione del personale”   del Programma Annuale 2021. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante: 

✓ pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 
amministrazione trasparente – Determine del Dirigente. 
 
 

                Il  Dirigente Scolastico  
                  Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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