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Oggetto: Decreto di Nomina Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze pervenute per la
partecipazione all’ A v v i s o di selezione:
n. 1 FIGURA di FORMATORE e SUPPORTO per la Didattica a distanza - Azione#28 PNSD Nota MI prot. n.
4203 del 20/03/2020
n. 1 FIGURA di FORMATORE e SUPPORTO per la Didattica a distanza Decreto Ministeriale n. 187 del 26
marzo 202

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 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”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

generali sull’ordinamento

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana”;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la nota del MI prot.7115 del 18 marzo 2020 avente per oggetto A.F.2020 – “Azione #28 del Piano
nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con contestuale
erogazione;
VISTA la nota del MI prot. 4203 del 20/03/2020 riguardante il “Piano nazionale scuola digitale. Azione #28 Un
animatore digitale in ogni scuola. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020”;

VISTO L’AVVISO INTERNO SELEZIONE n. 1 FIGURA di FORMATORE e SUPPORTO per la Didattica
a distanza prot. 3760 del 27/04/2020 - Azione#28 PNSD Nota MI prot. n. 4203
VISTO l’avviso interno selezione un esperto formatore didattica a distanza prot. 3792 del 28/04/2020 Decreto Ministeriale n. 187;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per
gli anni scolastici 2019/20-2021/22;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 19/12/2019, di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale
interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto con delibera n°4 del
12.02.2019;
RITENUTO necessario nominare la Commissione di Lavoro per l’esame delle istanze pervenute per la
partecipazione all’avviso di selezione,
DECRETA
1. Di COSTITUIRE la commissione per la valutazione delle candidature pervenute per gli Avvisi di
selezione esperti formatori didattica a distanza.
2. Di NOMINARE i componenti della Commissione di Lavoro:
 PRESIDENTE, Dirigente Scolastico Catalano Valeria
 COMMISSARIO con funzione verbalizzante La DSGA sig.ra Novara Marianna
COMMISSARIO l’ins. Genuardi Eucarpio
3. Di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento delle istanze pervenute, sarà avviata in
data 12 Maggio;
4. Di DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà effettuata attraverso una procedura comparativa per titoli
con lo scopo di redigere le seguenti graduatorie provvisorie per i seguenti avvisi:

n. 1 FIGURA di FORMATORE e SUPPORTO per la Didattica a distanza - Decreto Ministeriale n. 187
del 26 marzo 2020
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n. 1 FIGURA di FORMATORE e SUPPORTO per la Didattica a distanza - Azione#28 PNSD Nota MI
prot. n. 4203 del 20/03/2020

5. di STABILIRE che tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate e si
concluderanno con l’aggiudicazione definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Catalano
Documento firmato in digitale
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