Brindisi, 27/04/2021
ALL’ALBO
AGLI ATTI
AL SITO WEB

Oggetto: Pubblicazione graduatoria AVVISO PUBBLICO, PER L’INDIVIDUAZIONE PRESSO ALTRE
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
(COLLABORAZIONE
PLURIMA),
FINALIZZATA
AL
RECLUTAMENTO DI N. 1 DOCENTE ESPERTO per la realizzazione di due corsi di formazione (un corso
di livello base e un corso di livello intermedio) finalizzati all’acquisizione di competenze sui temi
dell’utilizzo della Gsuite.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO IL D.P.R. 8.03.1999 n.275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
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;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Regolamento per la disciplina degli incarichi
agli esperti interni/esterni (artt.. 45 c. 2 D.I. 129/2018)
VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTE le linee guida dell’ANAC ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;
VISTO il Bando di selezione prot. n. 3491 del 13/04/2021;
ACQUISITO il verbale prot. n. 3974 del 27/04/2021, redatto dalla Commissione di Valutazione nominata
per l’esame delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dal Bando stesso;

DISPONE

la pubblicazione in data odierna, all’Albo on line presente sul sito dell’Istituzione Scolastica, della
graduatoria provvisoria, risultante dai lavori della commissione all’uopo nominata.

GRADUATORIA PROVVISORIA

CANDIDATO

Laurea
6 punti

Corsi di perfezion.
post lauream-2
punti per titolo
(max 3 titoli)

Certificazioni
informatiche
2 punti
(max 1 itolo)

Corsi di formazione su
educazione digitale e
metodologie innovative
1 punto per cogni corso
(max 8 corsi)

Esperienze nell’ambito della
formazione o della progett. su
tematiche legate al digitale.
2 punti per ogni esperienza
documentata ( max 6 punti)

totale

1. IACOVAZZO*
FRANCESCO
2. PAPPAIANNI
GIUSEPPE
3. CARAMUSCIO*
MARIA
IMMACOLATA
4. SOLITO ELIO
COSIMO
5. MAZZOTTA
PIETRO
6. POLITO ANTONIO
7. MORAMARCO
MARTINA
*precede per età
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RIZZO Giulio escluso perché non docente a T.I. presso altra istituzione scolastica

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Luisa De Benedetto
Documento firmato digitalmente

