
 

 
 

 

Prot.1829/ IV.5               Palmi,04 maggio 2020 
 

ATTI ALBO SITO 
WEB 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI FORMATORI DaD di cui 
all’Avviso  interno per la selezione di docenti esperti per la realizzazione di azioni formative finalizzate alla 
gestione della didattica a distanza, al coinvolgimento della comunità scolastica e per la creazione di 
soluzioni innovative in relazione alla dad con riferimento  all’art. 120 comma 2 lettera c) del decreto legge 
18 del 2020 e al decreto ministeriale 26 marzo 2020 n.187.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 s.m.i.  

VISTO il Decreto-legge 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” ed in particolare l’art. 120 che prevede 
l’incremento, per l’anno 2020, del fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 
2015, n. 107 di 85 milioni di euro, per le finalità previste dal medesimo articolo 120, comma 
2, lettere a), b) e c) al fine di assicurare tempestivamente alle istituzioni scolastiche 
impegnate nelle azioni di apprendimento a distanza durante il periodo di emergenza 
epidemiologica da Covid-19, sulla base di indicatori effettivamente disponibili, anche 
mediante accordi di rete, la dotazione di: 
piattaforme e-learning e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o il 
potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone 
con disabilità, dispositivi digitali individuali (personal computer, tablet, notebook, ecc) per la 
fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché la necessaria 
connettività di rete, da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 
d’uso gratuito;la formazione on line del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche 
per la didattica a distanza; 

VISTO   il Decreto Ministeriale 187 del 26/03/2020 in merito ai criteri di determinazione delle risorse 
da assegnare alle istituzioni scolastiche ed al monitoraggio sugli esiti delle misure; 

VISTA   la nota M.I. AOODPPR 562 del 28/03/2020 che fornisce indicazioni operative in merito 
allemisure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid19 di cui al  
citato D.L. 18/2020 art. 120, da destinare “alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche 
del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie” al fine di consentire la 
prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a 
distanza; 

VISTA         la nota M.I. di assegnazione delle risorse prot. n. 4527 del 03/04/2020 che in merito ai               
finanziamenti per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per 
la didattica a distanza ex art. 120 comma 2 lettera c) D.L. 18/2020 e D.M. 187/2020 ha 
stanziato l’importo di € 721,76; 
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CONSIDERATO che tali risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed  
aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile 
periodo di emergenza sanitaria; 

VISTA  la nota M.I. prot. 4203 del 20/03/2020 relativa al Piano nazionale per la scuola digitale. 
Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del 
contributo per l’anno 2020” che ha previsto il contributo di € 1.000,00 per la realizzazione di 
attività coerenti con le azioni del PNSD Azione #28, in uno dei tre ambiti ivi indicati, tra i 
quali la formazione interna del personale scolastico attraverso laboratori formativi anche on 
line e a distanza, anche con il coinvolgimento della comunità scolastica e con la creazione di 
soluzioni innovative; 

VISTE le nota AOODRCAL 4438 del 02/04/2020 e la nota AOODPPR 278 del 6/3/2020 che hanno 
espressamente  indicato  che  “fino  al  cessare  dell’emergenza  e  comunque  fino  a  
diversa comunicazione delle autorità competenti … tutte le iniziative di formazione 
riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche 
svolte a distanza”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 26 del 22/04/2020 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO Il proprio avviso prot.1641/VII.5 del 22 aprile 2020  rivolto al personale interno   per il 
reclutamento di DOCENTI ESPERTI FORMATORI PER LA  DaD 

VISTO il verbale prot.1828/ IV.5 del 4/05/2020 della commissione giudicatrice e la graduatoria 
formulata per la  figura di Esperto Formatore per DaD; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto; 

 
 

DETERMINA 
La pubblicazione , in data odierna , all’Albo dell’Istituto e sul sito web , nell’apposita sezione di pubblicità 
legale, la seguente   graduatoria provvisoria: 
 

Candidate  Frequenza dei 
corsi PNSD, 
PON,Formazione 
di ambito 

Appartenenza al 
team 
dell’innovazione 
digitale 

Titoli ed esperienze 
pregresse come 
formatore in corsi 
sull’applicazione 
delle nuove 
tecnologie alla 
didattica di almeno 
5 ore 

Figura di sistema 
all’interno 
dell’Istituzione 
scolastica 
(collaboratore , 
funzione 
strumentale, 
referente di 
plesso, ecc) 

Docente a 
Tempo 
Indeterminato 

Totale  
Punti 

Chiara 
Chindamo  

30 20 20 20 10 100 

Carmela 
Angì 

30 20 10 20 10 90 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al DS, entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Decorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
  

   La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 , comma 2 D.L. 39/93 


