
  
  

PROT. N. 2072 

CROSIA, 07/05/2020   

   

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO   

AL SITO WEB   

AGLI ATTI   

=========================   

   

     

OGGETTO : PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTE ESPERTO ESTERNO  

                       U.F  - PROMOZIONE DELLA CULTURA DIGITALE PER I DOCENTI DELLA  

                       SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
                       TITOLO U.F. “PENSIERO COMPUTAZIONALE, CODING E ROBOTICA EDUCATIVA”  

  

   

      

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

VISTA la Nota MIUR Prot. N. 49062 del 28/11/2019;   
  

VISTA la Nota  Prot. N. 578/3.2.v del 17/01/2020 dell’I.I.S “Palma” di Corigliano – Scuola Polo per la                  

Formazione;  

VISTO il piano di riparto dei fondi per la formazione relativo alle singole istituzioni scolastiche che              

prevede l’assegnazione di Euro  2.198,00 all’IC di Crosia;   
  

VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti e le successive modifiche di cui D.Lgs. n. 56 del  

            19/04/17;  
  

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione             

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107;  
  

VISTO il DI 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure coinvolte nei corsi di              

Aggiornamento;  
  

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica                

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far               

fronte con personale in servizio;   



  
  
  

  VISTO Il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni approvato dal     

                Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11/01/2019;   

  

 VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 30 del 13/02/2020 di elaborazione dell’integrazione al Piano                    

Formazione Docenti ed Ata;   
  
VISTA la delibera del C.I. N. 38 del 06/02/2020 relativa all’assunzione ed alla relativa variazione di bilancio;  
  

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto N. 46 del 20/02/2020 di approvazione dell’Integrazione al                   

Piano Formazione Docenti ed Ata e dell’U F in oggetto ;   
  

VISTO l’Avviso interno Prot. N. 826 del 14/02/2020 relativo al reclutamento di personale esperto                   

interno;  
  

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico di procedura interna senza esiti Prot. N.1022 del       

            22/02/2020;  

 

VISTA la determina a contrarre procedura di selezione reclutamento di personale esperto esterno      

            per la realizzazione di un corso di formazione sulla promozione della cultura digitale per i     

            docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo  

            grado -  titolo U.F. “Pensiero Computazionale, Coding e Robotica educativa” – Prot. N. 1915     

            del 21/04/2020;  
  

VISTO  il Bando  esterno Prot. N. 1916 del 21/04/2020 selezione Esperto Esterno;   

   

 VISTO Il proprio provvedimento Prot. 2070 del 07/05/2020 di costituzione e convocazione della      

              Commissione valutazione curricula per le figure di Esperto Esterno;   

   

VISTO   il verbale N. Prot. 2071 del 07/05/2020 della Commissione valutazione curricula;   
 

 

                                       DISPONE  
   

                                                                        ART. 1   

   

 E’ pubblicata, in data ODIERNA , all’albo dell’Istituto e sul sito web   
                www.iccrosiamirto.edu.it  la graduatoria  provvisoria Docente Esperto Esterno              

per la realizzazione di una UF sulla promozione della cultura digitale per i docenti della                        

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, e della Scuola Secondaria di I grado.  
    

  

                       

 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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  GRADUATORIA PROVVISORIA  

  

   

Pos.   COGNOME E NOME  PUNTEGGIO   

            1   PROF. SAPIA GIANFRANCO  100  

2 PROF. MISISCA REMO 75,5 

  

  

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 

n. 275, e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 

QUINDICI giorni dalla data di pubblicazione.   

   

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto 

con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, 

nei termini di 60 o 120 giorni.   

  

  

   

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                               

                                                                                                  Dott.ssa Rachele Anna Donnici   
   

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi    
e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione                                    

Digitale e norme ad esso connesse.  
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