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Prot. n. vedi segnatura               Vittoria li 10/06/2020 
 

       All’Albo 
Al sito Istituzionale Sez. Amm. ne Trasparente 

 

Oggetto:Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di n. 1 Esperto e 
n. 1 tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano Nazionale Formazione 
Docenti- Ambito Territoriale della Sicilia 23 –Ragusa. “Valutazione e metodologia D.A.D. (dalla 
progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni operative – risorse digitali e di rete per 
insegnare e apprendere: Google Suite” 

 
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.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

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  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018  n.  129, 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; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la  legge  n.  107/2015,  art.  1,  commi  70,  71,  72  relativi  alla  formazione  delle  

reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016    

con cui vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia; 

 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE  
per il reclutamento di n. 1 Esperto e N. 1 Tutor per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite al “PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI” 

“Valutazione e metodologia D.A.D (dalla progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni operative – 

risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google Suite” 
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VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 

con cui vengono definiti gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia; 

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. 80 del Consiglio di Istituto del 30 Aprile 2020, verbale n 9, 

Definizione di limiti e criteri generali per l’individuazione degli Esperti interni ed 

esterni, tutor e altre figure professionali, per l’attuazione dei Progetti PON/FSE, 

PON/FESR/ POR e Progetti di Istituto; 

VISTA la Nota prot. n.10 del 02/01/2020 ICS Berlinguer Ripartizione fondi Formazione 

docenti a.s. 2019/20 come da nota 49062 del 28/11/2019 MIUR DGPER 

VISTA il verbale n° 5/2020 del collegio dei docenti delibera n° 50 di approvazione del corso 

di formazione “Valutazione e metodologia D.A.D (dalla progettazione alla 

valutazione a distanza: indicazioni operative – risorse digitali e di rete per insegnare 

e apprendere: Google Suite”; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare n. 1 Esperto fra i dipendenti del M.I.  e n. 1 tutor 

interno alla scuola, per l’attuazione di una unità formativa denominata “Valutazione e 

metodologia D.A.D (dalla progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni 

operative – risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google Suite”; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 4436 del 01/06/2020, rivolto al personale interno per 

il reclutamento di n. 1 per l’attuazione di una unità formativa denominata 

“Valutazione e metodologia D.A.D (dalla progettazione alla valutazione a distanza: 

indicazioni operative – risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google 

Suite”; che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

VISTO il proprio avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa di 

curricula degli elenchi di esperti, dipendenti del M.I, prot. n. 4435 del 

01/06/2020, per il reclutamento di n. . 1 esperto, di comprovata esperienza e 

professionalità, per l’attuazione di una unità formativa denominata “Valutazione e 

metodologia D.A.D (dalla progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni 

operative – risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google Suite”;che 

dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle istanze è scaduto il giorno 08/06/2020 

alle ore 13:00; 
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VISTO il provvedimento di nomina della Commissione prot. n. 4599 del 10/06/2020 

in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle istanze 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze di 

partecipazione e le graduatorie formulate; 

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie provvisorie;  

 

GRADUATORIE PROVVISORIE 
ESPERTI  

MODULI Graduatoria Candidati in ordine di 

punteggio  

“Valutazione e metodologia D.A.D (dalla 
progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni 
operative – risorse digitali e di rete per insegnare e 

apprendere: Google Suite)”; 

1) LOPEZ UGO                                 punti 149 

 

TUTOR  

MODULI Graduatoria Candidati in ordine di 

punteggio  

“Valutazione e metodologia D.A.D (dalla 
progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni 
operative – risorse digitali e di rete per insegnare e 

apprendere: Google Suite)”; 

1) BUSACCA EMANUELE                    punti 58 
 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, dei 

candidati interessati entro il 15/06/2020 alle ore 14:00. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Istituto e nell’apposita sezione di 

pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica all’indirizzo www.icstraina.edu.it. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo La Porta 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
 

http://www.icstraina.edu.it/

