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Paternò,11/10/2018
All’Albo on line
Al sito della Scuola
Agli Atti

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione di Esperti per
l’attuazione delle azioni di formazione riferite alla Programmazione e gestione di attività
formativa prevista dal PNSD su: Sicurezza on line, Media Literacy, protezione del web e
realtà aumentata.

Il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G.B.Nicolosi” di Paternò
-VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
-VISTI gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, recepito dalla Regione Sicilia
con D.A n. 895/01, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”;
-VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
-VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei docenti
(2016/2019)”;
-TENUTO CONTO del PTOF della Scuola;
-VISTO il Piano di Formazione annuale approvato in data 10 settembre 2018 con delibera del Collegio dei
Docenti ;
-VISTO il “Regolamento per l’attività negoziale” approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del
12/12/2017;
-CONSIDERATE le caratteristiche e gli standard qualitativi previsti dal Piano di Formazione da attuare;
-VISTO il D.Lgs. n. 851 del 27 ottobre 2015 recante “Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido
fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015;VISTO il DM 762 del 5
novembre 2014 recante “Formazione personale docente ... per potenziare i processi di integrazione a favore
di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;
-VISTA la nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale” - Per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti…”;
-VISTA la nota 20 dicembre 2017, AOODGEFID 38185 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la
scuola digitale. Ulteriore contributo di 1.000,00 euro per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche
che si sono dotate di un animatore digitale”;
-RILEVATA la necessità di individuare esperti, di comprovata esperienza, per la conduzione delle attività
formative previste dal PNSD, in particolare per lo svolgimento di un corso di formazione su “Sicurezza on

line, Media Literacy, protezione dal web e realtà aumentata”;
-VISTO il verbale della commissione nominata in data 01/10/2018 prot. n. 3433;

-VISTO l’esito della selezione per la figura di Esperto per l’attuazione delle azioni di formazione
riferite alla Programmazione e gestione di attività formativa prevista dal PNSD su: Sicurezza on
line, Media Literacy, protezione del web e realtà aumentata;
VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 3460 del 02/10/2018;
TENUTO CONTO che non sono stati proposti reclami avverso le graduatorie provvisorie entro i
termini stabiliti;

DECRETA
In data odierna la pubblicazione della graduatoria definitiva per lo svolgimento dell’ incarico di
Esperto per l’attuazione delle azioni di formazione riferite alla Programmazione e gestione di
attività formativa prevista dal PNSD su: Sicurezza on line, Media Literacy, protezione del web e
realtà aumentata.

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ESPERTI

N.
ORDINE

COGNOME NOME

Punteggio
Punteggio
titoli culturali titoli
professionali

Punteggio
proposta
progettuale

PUNTEGGIO
TOTALE

1

Tandurella Giovanni Mario

25

20

79

34

Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo on line della scuola al fine di dare opportuna
pubblicità di chiusura della procedura.
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Morsellino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 DL 39/93)

