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GRADUATORIA DEFINITITA ESPERTI INTERNI

Azioni di formazione, coordinamento e supporto per la didattica a distanza

Formazione del personale scolastico Le STEAM nella didattica a distanza

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - RETE AMBITO 20 nota prot. n. 1924 del 19/03/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;
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;
VISTA la legge 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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
RILEVATA l’esigenza di aggiornamento e formazione dei docenti prevista dal Piano di
Formazione del Collegio dei docenti, in linea con la formazione proposta dalla rete di ambito n. 20
Capofila IC ALLISTE
ACCERTATA la necessità di impiegare tra il personale interno due tutor per lo svolgimento
dell’attività di docente formatore a supporto delle STEAM nella Didattica a Distanza;;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 2046 del 02/05/2020 di formale assunzione al
programma annuale;
VISTO il proprio avviso per l’individuazione dei docenti esperti interni prot. n. 2048 del 2/5/2020;
CONSIDERATE le istanze regolarmente pervenute a questa Istituzione scolastica da parte dei
candidati esperti nei termini stabiliti (ore 12.00 dell’8/5/2020);
VERIFICATO il possesso dei requisiti, il curriculum professionale, i titoli posseduti;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2201 del 13/05/2020;
CONSIDERATO che nessun ricorso è pervenuto

DECRETA

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva:





N. Cognome e nome punteggio
1 TARANTINO MAURIZIO 13
2 NOTARANGELO FRANCESCO 2

La presente graduatoria può essere impugnata attraverso il ricorso da inoltrare al TAR o al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna presso l’Albo dell'Istituto e sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta MANCO


