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 Prot.n.24 del registro di emergenza del 07/04/2021 

 
A tutti gli interessati 

All’albo e al sito web 

Agli atti   

 

 

OGGETTO: Bando pubblico per la selezione di esperti, esterni ed interni, per incarichi di prestazione d’opera in qualità di  formatori per il Piano della 
Formazione dei Docenti a.s. 2019-2020 - Graduadoria provvisoria  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia della Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO  l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, D.Lgs n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il D.Lgs 165/2001 recante norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la Legge  107 del 2015 che definisce la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, permanente e strategica” e la riconosce come 

opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione del sistema 

educativo; 

VISTO il Decreto 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa; 
VISTA la delibera n. 28  del Collegio dei docenti  del  13 novembre 2020; 

CONSIDERATO altresì, che per la formazione del personale vi sono in Bilancio (dotazione ordinaria) disponibilità finanziarie adeguate  (P.4.1 -Progetto per 
Formazione/aggiornamento del personale docente ed ATA); 

RITENUTA la formazione  coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 

mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it


 

  

 

 

I.I.S.S. “M. T. Cicerone”  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 

LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale 
Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 
C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  

e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 
 

 ATTESA la necessità di offrire al personale Docente un corso di formazione di livello base ed Avanzato per la Didattica digitale ; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere le attività di esperto nell’ambito del Piano della Formazione dei Docenti ; 

VISTO l’Avviso dell’Istituzione scolastica,  Protocollo 1461/U del 15/03/2021; 
VISTE le istanze pervenute; 
VISTA la nomina della Commissione incaricata di esaminare le istanze pervenute, prot. 1790/VII.2  del 01/04/2021; 
VISTO il verbale prot. N. 20/VI.2 del 07/04/2021 del registro di emergenza, della Commissione appositamente nominata;   
VERIFICATO  che dai   curricula risultano  requisiti professionali adeguati alla realizzazione degli obiettivi previsti dal bando, tali da realizzare le attività 
previste secondo le  modalità ed i tempi con cui si chiede di soddisfare  le esigenze rilevate  nella scuola proponente ; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente graduatoria provvisoria per il  reclutamento  di un esperto , per incarico di prestazione d’opera in qualità di  formatore per la  
“Formazione dei Docenti a.s. 2020-2021” sul tema della “Didattica digitale come fattore di innovazione didattica e crescita professionale”. 
 

 
 

1  IANNECI DARIO  Punti 86 

2 GIOIELLO MARISA Punti 79 

3 DE LUCIA GIOVANNI Punti 64 

4 MALANDRINO EDMONDO Punti 63 

5 SENATORE GERARDO Punti 60 

6 SANTORO MARINA GABRIELLA Punti  51 

mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it


 

  

 

 

I.I.S.S. “M. T. Cicerone”  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 

LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale 
Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 
C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  

e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 
 

 7 RIMENTANO GIOVANNI BATTISTA Punti 47 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro sette giorni dalla data di affissione all’Albo. 

Decorso detto termine l’elenco dei selezionati diverrà definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione del progetto. 

Sala Consilina, 07/04/2021                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e ss.mm.ii. 
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