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Prot. 5870/B15 Reggio Calabria, 26/08/2020 

 
Agli Atti  

   Al Sito web  All’Albo 

pretorio on line 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER Incarico Di “Esperto Formatore 

per azioni formative per docenti sulle tecnologie digitali nell'educazione e sulla gestione della Didattica a 

distanza - Risorse art. 231, c. 1 D.L.  34/2020 "Decreto Rilancio”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107."  

VISTO il D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. "Decreto Rilancio",  che , all'art. 231, c. 1, prevede l'assegnazione di risorse 

finanziarie per adottare misure per sicurezza e protezione  nelle istituzioni scolastiche statali  per lo svolgimento in 

condizioni di sicurezza dell'A.S. 2020/2021 e, in particolare, alla lettera a)  è contemplato "Acquisto di servizi 

professionali, di formazione  per la didattica a distanza"; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla individuazione di un Esperto Formatore cui affidare l'incarico per lo 

svolgimento di azioni formative per docenti sulle tecnologie digitali nell'educazione e sulla gestione della Didattica a 

distanza sia per una eventuale necessità emergenziale che quale innovazione metodologico - didattica; 

VISTO il proprio Avviso di Selezione emanato con nota Prot. n. 5445/B15 del 27/07/2020; 

VISTO il Verbale Prot. n. 5796/B15 del 20/08/2020 della Commissione che ha esaminato l'unica istanza pervenuta, 

attribuendo il punteggio alle singole voci; 

VISTA la graduatoria provvisoria per l’attribuzione dell'incarico di Esperto Formatore  disposta con nota Prot. n. 

5800/B15  del 20/08/2020,  pubblicata  all'Albo Pretorio on line  in data  20/08/2020, avverso la quale non sono 

pervenuti reclami; 

 

DISPONE 

 
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva  finalizzata al conferimento dell’incarico di Esperto Formatore 

per azioni formative per docenti sulle tecnologie digitali nell'educazione e sulla gestione della Didattica a distanza - 

giuste Misure da adottare con Risorse di cui all'art. 231, c. 1 D.L.  34/2020 "Decreto Rilancio”. 
 

 
Candidato Laurea Dottorato 

di Ricerca 

Master Iscrizione 

albo 

Esperto 

Corsi di 

formazione 

Esperienze di 

Formatore  

DAD 

Esperienze di 

Formatore per 

docenti 

TOTALE 

Pudano 

Alfredo 

10 5 12 3 30 10 30 100 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Romeo 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 
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