Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)

All’Albo
Al Sito web
Oggetto: Decreto di pubblicazione Graduatoria Provvisoria Esperti per Corso di Formazione su
“Uso Piattaforma G-Suite e introduzione al Coding”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DI n. 326 del 12/10/1995, che definisce i compensi spettanti per attività di direzione e di
docenza relativi alle iniziative di formazione;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO
VISTO
VISTO

l’art. 40 della legge n. 449/97 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività;
l’art. n. 44 del decreto n. 129 del 28/08/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che consente la stipulazione
di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;

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.;
il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti;

VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate
le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti;
della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo
dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;

VISTA

la nota MIUR 49062 del 28/11/2019;

VISTA

la nota MIUR 51647 del 27/12/2019 relativa all’assegnazione fondi per la formazione docenti;

VISTA

VISTO

la nota prot. n. 770 del 28/01/2020 con la quale l’I.I.S.S.”D. De Ruggieri” di Massafra
comunica l’importo assegnato a questa istituzione, per la formazione ai sensi della nota MIUR
PROT. 51647 del 27/12/2019, pari a € 2.077,00;
il decreto prot. 1444 del 06/03/2020 di assunzione in bilancio A.F. 2020 dell’importo
assegnato;
la nota prot. n. 7370 del 21/09/2020 dell’I.I.S.S.”D. De Ruggieri” di Massafra che proroga,
entro il 30/04/2021, la conclusione e rendicontazione delle azioni formative svolte;
la determina dirigenziale prot. n. 8183 del 30/12/2020 per l’avvio procedura di selezione di
Esperti della formazione di ambito TA022 per la parte affidata alle singole istituzioni
scolastiche;
L’Avviso interno di selezione prot. 8185 del 30/12/2020;

PRESO ATTO
VISTO
VISTE

delle istanze pervenute nei termini fissati;
Il verbale della Commissione giudicatrice prot. 198 del 08/01/2021
Le risultanze delle valutazioni

VISTO
VISTA
VISTA

1

Via Selva San Vito n. 2 – 74014 LATERZA (TA) | Tel./Fax 0998216947
www.icmarconimichelangelo.edu.it | e-mail: taic858004@istruzione.it | taic858004@pec.istruzione.it
C.F.: 90214510738 | C.M.: TAIC858004

Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
DECRETA
la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie degli Esperti per Corso di Formazione su “Uso
Piattaforma G-Suite e introduzione al Coding”:

Scuola Primaria:

RUSSI
ANNA LUCIA

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO
Laurea
Diploma
Frequenza corsi di formazione (di almeno 25 ore) sulle
tematiche della didattica digitale, coding, uso LIM e
piattaforme di e-learnin
VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarico come animatore digitale
Componente del team digitale di Istituto

PUNTEGGIO
0
5
10

4
3
5

Funzione strumentale per le nuove tecnologie

0

Docenza in corsi di formazione rivolti al personale
docente
Tutoraggio in corsi di formazione rivolti al personale
docente
TOTALE

1
28

Scuola Secondaria di 1° grado:

BOZZA
GIOVANNI

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO
Laurea
Diploma
Frequenza corsi di formazione (di almeno 25 ore) sulle
tematiche della didattica digitale, coding, uso LIM e
piattaforme di e-learnin
VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarico come animatore digitale
Componente del team digitale di Istituto

PUNTEGGIO
10
0
1

0
1
2

Funzione strumentale per le nuove tecnologie

2

Docenza in corsi di formazione rivolti al personale
docente

1

Tutoraggio in corsi di formazione rivolti al personale
docente
TOTALE

17

Il presente provvedimento è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, decorsi i quali la
graduatoria si intenderà Definitiva.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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