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PROT. N. 3280 DEL 03/11/2020 

Al Personale Docente dell’Istituzione Scolastica 

 All’albo on line  

Al sito web dell’istituzione scolastica  

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva docente formatore DaD  ex art 231 co. 1 DL. 34/2020 a.s. 

2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i D.P.C.M. del 25 febbraio, 1 marzo, 4 Marzo, 8 Marzo, 9 Marzo, 11 Marzo e 17 Marzo 2020; 

VISTE le Note MIUR Prot. 278 del 6 marzo 2020, Prot. 279 del 8 marzo 2020; Prot. 323 del 10 marzo 2020; 

Prot. 388 del 17 marzo 2020;  

VISTI  i D.P.C.M. del 25 febbraio, 1 marzo, 4 Marzo, 8 Marzo, 9 Marzo, 11 Marzo e 17 Marzo 2020;  

VISTE  le Note MIUR Prot. 278 del 6 marzo 2020, Prot. 279 del 8 marzo 2020; Prot. 323 del 10 marzo 2020; 

Prot. 388 del 17 marzo 2020;  

VISTO il Decreto di riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 231, comma 1 del decreto-legge 34/2020;  

VISTA  la Legge 81/2017; Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 

favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;  

VISTO Il DL n.6/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19;  

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale; 

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni – e in particolare il comma 4, 

dell’art.25 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle 

risorse e del personale;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull’amministrazione del                 Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato;  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 - 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107; Visto art. 43 DI 129 del 2018 Titolo V che regolamenta l’attività negoziale dell’istituzione 

scolastica per contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio corrente e la variazione delle entrate finalizzate da Risorse 

ex art 231 del DL 34/2020 con uscite Progetto P04 per formazione del personale  

CONSIDERATA la variazione apportata al Piano d’Istituto con la delibera n° 27 del 18/04/2020;  

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, oltre alla formazione specifica, anche la conoscenza della realtà dell’Istituzione 

Scolastica;  

Viste le candidature pervenute come docente formatore DaD  

DECORSI i 5 giorni utili per presentare ammesso reclamo alla graduatoria provvisoria pubblicata il 

23/10/2020 con prot n.3154/U del 22/10/2020 

EMANA 

La graduatoria definitiva per come segue: 

Nominativo formatore Punteggio titoli Punteggio totale 

Chiara Marra 34 34 

 

 


