ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

OGGETTO: Graduatoria provvisoria per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di un
formatore interno per un corso di formazione rivolto al personale interno – AZIONE #28 PNSD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 0/03/2001; VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
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 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, D. Lgs. n. 50 e ss.mm.ii.,
VISTO che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno prima di
ricercare personale esterno;
VISTA la necessità di attivare il corso entro la fine del corrente anno scolastico;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 36983 del 06/11/2017, recante “Azione #28 del Piano nazionale per la
scuola digitale”;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 38185 del 20/12/2017 - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola
digitale;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale, approvato con delibera n.105 del Consiglio di Istituto del
30/11/2017 , che prevede la ricognizione delle risorse interne all’art. 2, comma 1“In coerenza con la
Programmazione dell’offerta formativa, il Dirigente Scolastico verifica dapprima l’impossibilità di
corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso la stessa Istituzione scolastica e, in
subordine, presso altre Istituzioni scolastiche attraverso avvisi interni, tenendo conto delle mansioni
esigibili e di seguito dispone il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita a norma dell’articolo
1 del presente regolamento”;
VISTA la determina dirigenziale prot.n.5618 del 28/08/2018;
VISTO il Bando di selezione di un esperto interno prot. n.5619 del 28/08/2018;
ESAMINATA l’istanza dell’unico candidato correlata da curriculum vitae, pervenuta nei termini previsti,
e assunta al protocollo della scuola al n°5759 del 01/09/2018;
VISTA la valutazione effettuata mediante l’attribuzione del punteggio determinato in relazione ai criteri
fissati nell’Avviso pubblico succitato;

DECRETA
La pubblicazione in data 07 settembre 2018 della graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti interni.
Il presente decreto viene pubblicato contestualmente:
1. all’albo dell’istituto
2. sul sito della scuola all’indirizzo http://www.comprensivonardo2.gov.it
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO CORSO DI FORMAZIONE
AZIONE #28 PNSD
CANDIDATO

Titoli ed esperienze lavorative

Membro del team dell’Innovazione Digitale

Valutazione

Punteggio

Punti 15/100

0

Pregresse esperienze, in qualità di formatore, in corsi
di formazione per docenti sulle TIC

Punti 5 per ogni
esperienza
Max 20/100

0

Pregresse esperienze, in qualità di tutor, in corsi di
aggiornamento per docenti attinenti al settore richiesto

Punti 5 per ogni
esperienza
Max 20/100

0

Corsi di formazione e aggiornamento specifici Punti 5/100 per ogni
(didattica digitale, app di rete per la didattica,
corso
Prof. MOSCA piattaforme e-learning
Max 20/100

Matteo

Riservato
all’Ufficio

Titolo di studio (coerenti con la specifica del modulo)
Laurea vecchio ordinamento o magistrale
Laurea triennale
Diploma di maturità
(Si valuta solo il titolo superiore)
Altri titoli di durata annuale (corso di
specializzazione, perfezionamento, dottorato di
ricerca…)
- Punti 3 per ogni corso/titolo coerente con il
modulo
- Punti 1 per ogni corso/titolo non pertinenti
Certificazioni competenze specifiche (ECDL, EIPASS,
MICROSOFT, CISCO, ecc.)

Max Punti 15/100
7
5
3

Max Punti 5/100

10

10

7

7

2

2

Max Punti 5/100

Punteggio TOTALE

1
20

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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