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Comiso 3 Settembre 2020




All’Albo pretorio on line

Al sito web – sezione Amministrazione Trasparente


Agli atti della scuola

OGGETTO: Avviso di reclutamento interno di n. 1 Esperto formatore per l’attuazione della
Unità Formativa “INNOVAZIONE METODOLOGICO/DIDATTICA E
UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE” riferita al “P.N.F.D.
a.s. 2019/20 – Graduatoria definitiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO

il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107” e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato
all’Istruzione della Regione Sicilia;

VISTA

la legge n. 107/2015;

VISTO

il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale
l’Istituto Comprensivo Berlinguer di Ragusa è stato individuato quale scuola polo per la
formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019, avente per oggetto Formazione docenti
in servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle
iniziative formative;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse
finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2019/2020 per l’Ambito
23 di Ragusa;

VISTA

la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni operative
per la gestione dei fondi;

VISTA

la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 28 aprile 2020, verbale n. 4, Criteri di
reclutamento Esperti formatori e Tutor d’aula per i Corsi di Formazione d’Istituto
destinati ai docenti;
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VISTO

l’avviso di reclutamento interno Esperto formatore - PNFD, prot. n. 3707 del 21/08/2020;

VISTE

le candidature pervenute degli aspiranti agli incarichi;

VISTO

il Verbale della Commissione di Valutazione prot. n. 3824 del 28.08.2020;

VISTO

il Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria, prot. n. 3828 del 28/08/2020;

Considerato che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun reclamo;
DECRETA
la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione per il reclutamento
di n. 1 Esperto formatore per l’attuazione della Unità Formativa “INNOVAZIONE
METODOLOGICO/DIDATTICA E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
riferita al “P.N.F.D.” a.s. 2019/20:
INNOVAZIONE METODOLOGICO/DIDATTICA
E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Percorsi disciplinari e pluridisciplinari per facilitare l’apprendimento
delle competenze degli studenti
Punteggio
Punteggio
Punteggio
Nominativo
Titoli culturali e
Esperienze
totale
scientifici
professionali
Distefano Carmelo
15
37
52
Senia Fausto

8

27

35

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line,
alla Sezione Amministrazione Trasparente e alla Sezione “Piano Nazionale Formazione Docenti”
del sito web dell’Istituto.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le
fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A.
dell’Istituzione scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il
Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per
quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente

