
 
 
Prot. N.  3071        Pachino  16/04/2020 
 
 

All’albo on line; 
Ai docenti interessati;  

Al sito web-  
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

all’Avviso di selezione docente esperto per la formazione on line dei docenti sulle metodologie 
e sulle tecniche di didattica a distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020 di attuazione 
del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 

 
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 generali sull’ordinamento del lavoro  alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
• 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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 
• VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 120 lett. c); 
• VISTO il DDG n. 347 del 12 marzo 2020, con il quale il MIUR ha disposto l’erogazione a favore di questa 

istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, per le attività progettuali legate all’attuazione 
dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale -“ Un animatore digitale in ogni scuola”, cioè finalizzate 
alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e 
della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”. 

• VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 che dispone il riparto delle risorse e degli 
assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del Decreto Legge n. 18 del 2020 per la didattica a distanza ed in 
particolare assegna la risorsa finanziaria pari ad € 635,11 per le attività di formazione on line dei docenti sulle 
metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.  

• VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020 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” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 
educative; 

• CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 



•  CONSIDERATO che per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a 
distanza è richiesta la figura del docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza della realtà 
dell'Istituto; 

• TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

• VISTO l’avviso interno di selezione del personale esperto (prot. 2766 del 03/04/2020) 
• CONSIDERATO che è scaduto il termine di presentazione delle istanze in data 08/04/ 
• CONSIDERATO che è pervenuta solo una istanza di selezione nei termini previsti 
• RITENUTA ammissibile l’istanza del Prof. Minardi Sebastiano (prot. 2895 del 08/04/2020) ed esaminata la stessa 

con il relativo C.V. dal quale emerge la professionalità richiesta nell’avviso prot. 2766 del 03/04/2020 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria PROVVISORIA sottostante, relativa al 
PERSONALE ESPERTO di cui all’oggetto.    
 

1. Prof. Minardi Sebastiano – unica istanza presentata. 
 
La presente graduatoria di   merito   provvisoria viene pubblicata  in  data   odierna all'Albo pretorio e   sul 
sito  web  dell'Istituto. 
Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla data 
odierna di pubblicazione all’albo on line. 
Decorsi i 5 giorni la graduatoria diventa definitiva e si procederà alla stipula di apposito contratto di 
prestazione d’opera occasionale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Boschetti 

 
 


