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Prot. n.1269 del 17.06.2020
Al sito web della scuola
www.dellaquila-staffa.edu.it
Oggetto:
Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA – Selezione ESPERTI INTERNI
Avviso interno Prot. n.1120 del 15.05.2020 (“La gestione della videoconferenza per la didattica a
distanza”)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

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 D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “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”;
VISTO l’art. Art. 120, comma 2. Del D.L. n.18/2020 e il Decreto del Ministero
dell’Istruzione n. 187 del 26.03.2020 che assegnano alle Istituzioni scolastiche le
risorse per attuare iniziative di formazione nei confronti del personale scolastico sulle
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
VISTA la nota Prot. n. 4527 del 03.04.2020 con la quale il Ministero dell’istruzione,
con riferimento all’art. 120, comma 2, del D.L. n.18/2020 e del Decreto Ministeriale
n. 187/2020, assegna a questa Istituzione scolastica la somma di € 685.14 per attuare
iniziative di formazione nei confronti del personale scolastico sulle metodologie e le
tecniche per la didattica a distanza.
VISTO Il Piano di Formazione dei docenti contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa approvato dal Collegio Docenti il 17/12/2019;
TENUTO conto dell’esito dell’indagine conoscitiva del fabbisogno formativo dei
docenti sulla Didattica a distanza, effettuata a seguito di Comunicazione n. 117 del
15/4/2020;
CONSIDERATO che la nota di cui al punto precedente statuisce altresì che
“Considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, le istituzioni
scolastiche possono utilizzare tempestivamente detto contributo anche ai fini dello
sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza”;
RITENUTO che, allo stato attuale, appare opportuno ricorrere ai fondi assegnati
sull’Azione #28 proprio per la formazione del personale sulle modalità di didattica a
distanza;
VISTO il Programma Annuale 2020;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, da reclutare

•
•

•

•

•
•

preliminarmente tra il personale interno;
RILEVATA la necessità - al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali
- di individuare tra il personale interno ESPERTI nella gestione delle videoconferenze
per la Didattica a Distanza
VISTO l’Avviso interno Prot. n.1120 del 15.05.2020 per la selezione di ESPERTI per
attività di docenza nei corsi formazione per docenti “La Gestione della videoconferenza
per la didattica a distanza”
VISTO l’atto Dirigenziale Prot. n.1182 del 29.05.2020 di nomina della Commissione
per la valutazione delle Candidature pervenute in risposta all’Avviso Prot. n.1120 del
15.05.2020
VISTO il Verbale della Commissione Prot. n.1201 del 04.06.2020 di valutazione
delle candidature per la selezione di ESPERTI per attività di docenza nei corsi di
formazione per docenti “La Gestione della videoconferenza per la didattica a
distanza”
VISTO il Decreto Prot. n.1203 del 04.06.2020 di pubblicazione della graduatoria
definitiva per selezione degli ESPERTI per attività di docenza nei corsi di formazione
per docenti: “La Gestione della videoconferenza per la didattica a distanza”
ACCERTATO che non è pervenuto alcun reclamo

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva per selezione degli ESPERTI per attività di docenza
nei corsi di formazione per docenti: “La Gestione della videoconferenza per la didattica a

distanza”
•

Prof. D’Antini Antonio
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Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, saranno attivate le procedure per la stipula degli
incarichi con gli aggiudicatari.
Il Dirigente scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
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