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Ai docenti interni
Alla Dsga
Albo-Atti

Oggetto: Graduatoria per avviso interno di selezione e reclutamento di n. 1 formatore
per la Didattica a Distanza – D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO
CONSIDERATA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il Decreto legge 17.03.2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto M.I. 26.03.2020, n. 187 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 e misure per l'emergenza”;
la Nota M.I. 28.03.2020, n. 562 contenente “Indicazioni operative per le Istituzioni
scolastiche ed educative” in applicazione al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", per fornire
alcune prime indicazioni essenziali rispetto all'applicazione del Decreto, in particolare,
sulle seguenti disposizioni afferenti al sistema scolastico:
a. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);
b. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);
c. strumenti per la didattica a distanza (art. 120).
la Nota M.I. 28.03.2020, n. 563 contenente “Indicazioni operative per le Istituzioni
scolastiche ed educative paritarie” in applicazione al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
La Legge 81/2017;
il DL n.6/2020;
la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo emergenziale;
il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali

VISTA

VISTO

TENUTO
CONTO

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
la Nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 “Comunicazione di assegnazione risorse per
la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020. Decreto del
Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187”, con cui veniva comunicato:
“Con riferimento all’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e al decreto
ministeriale in oggetto, si comunica che a codesta Istituzione scolastica I.I.S. I.T.G. E
I.T.I., con codice meccanografico VVIS011007, sono state assegnate le seguenti risorse
finanziarie:
- Quota A pari a euro 1.067,50 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di
strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art.
120, comma 2, lett. a);
- Quota B pari a euro 8.183,60 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti,
in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di
cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2,
lett. b);
- Quota C pari a euro 533,75 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le
tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c)”;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

Il regolamento delle attività negoziali approvato dal C.I. del 11/03/2019, che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale relativo all’esercizio corrente;
Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 1121/C14 del 10/04/2020;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

La propria determina a contrarre prot. n. 2217/C1 del 05/09/2020;
Il proprio avviso di selezione prot. n. 2223/C1 del 05/09/2020;
La nomina della commissione di valutazione prot. n. 2236/A22 del 11/09/2020;
Che nei termini previsti è pervenuta una sola istanza;
Gli esiti dei lavori della commissione;

VISTO

DISPONE
La pubblicazione della seguente graduatoria:
GRADUATORIA PER FORMATORE INTERNO PER LA DIDATTICA A DISTANZA:
INCARICO RICHIESTO

CANDIDATO

FORMATORE DaD

VINCENZO D’AGOSTINO

PUNTEGGIO

POS

100

1

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Valenzisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

