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OGGETTO:
PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA
ASPIRANTI ESPERTI FORMATORI INTERNI PER ATTIVITA’ DI
DOCENZA NEL PROGETTO FORMAZIONE PNSD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. 107/2015 che ha previsto l'adozione del Piano nazionale per la Scuola Digitale al
fine di introdurre nella scuola azioni e strategie dirette a favorire l'uso della tecnologia nella
didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale;
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota MIUR n. 851/2015 in cui si delinea una
figura di Amministratore Digitale per le Istituzioni Scolastiche;
VISTO il PTOF di Istituto e il Piano di Formazione in esso contenuto;
CONSIDERATO che all’interno del PTOF per l’a.s. 2019/20 sono state Programmate attività
di formazione destinate al personale docente per la diffusione dell’innovazione digitale a
scuola;
VISTO il D.L. n.18 del 17/03/2020, recante “ misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO l’Allegato 1 del D.M. 187/2020 - Riparto dei fondi di cui all'art. 120, comma 2, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18;
VISTA la nota MPI n. 562 del 28/03/2020 avente ad oggetto: D.L. 17/03/2020, n. 18, recante “
misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” _
Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative;

VISTA la nota 4203 del 20 Marzo 2020 avente ad oggetto “Piano nazionale per la scuola
digitale. Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del
contributo per l’anno 2020” di € 1.000,00;
VISTA la nota MPI Prot. 4527 del 03/04/2020 avente ad oggetto “Comunicazione di
assegnazione risorse per la didattica a distanza-art. 120, c.2, del D.L. 18/2020. Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 marzo 2020 n. 187” con la quale si comunica a questa Istituzione
scolastica che la Quota C è pari ad € 707,30 per formare il personale scolastico sulle metodologie
e le tecniche per la didattica a distanza;
CONSIDERATO che appare opportuno procedere alla realizzazione di corsi di formazione su
piattaforme da utilizzare per la realizzazione della didattica a distanza;
RILEVATA la necessità di procedere alla verifica delle disponibilità dei docenti interni con
adeguate competenze per effettuare azioni di formazione interna sulla didattica a distanza
attraverso l’utilizzo di specifici software e piattaforme, ai sensi del D.L. 18/2020;
VISTO l’Avviso interno di selezione di docenti ESPERTI FORMATORI INTERNI PER
ATTIVITA’ DI DOCENZA NEL PROGETTO FORMAZIONE PNSD (prot. N. 1648 del
29/04/2020)
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle domande pervenute in
relazione alla selezione in oggetto;
VISTO il dispositivo dirigenziale di nomina della Commissione per la valutazione delle
domande pervenute degli aspiranti esperti formatori (N. 1696 del 06/05/2020 );
VISTO il Verbale (prot. 1714 del 07/05/2020)
pervenute per la candidatura ad esperti formatori;

relativo

alla valutazione delle domande

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisoria per il progetto FORMAZIONE PNSD:

TITOLO
“FORMAZIONE DAD 1”

N.
1

COGNOME E NOME
ROCCO GIUSEPPE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVAMENTE
ATTRIBUITO
80,5

TITOLO
“FORMAZIONE DAD 2”

N.
1

COGNOME E NOME
ROCCO GIUSEPPE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVAMENTE
ATTRIBUITO
80,5

TITOLO
“FORMAZIONE DAD 3”

N.
1

COGNOME E NOME
ROCCO GIUSEPPE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVAMENTE
ATTRIBUITO
86,5

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva con decreto del
DS di pubblicazione della graduatoria definitiva e potrà essere impugnata soltanto con ricorso
al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Rita D’Amico
(Documento firmato digitalmente)

