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Prot. n. 2285/A.35.i                                               Francavilla di Sicilia, 11/03/2021 

All’Albo 

Al sito web-Amministrazione Trasparente 

Atti 

 

OGGETTO: Determina pubblicazione graduatoria provvisoria selezione Personale 

Esperti Formatori Interni all'Amministrazione scolastica per il Piano di Formazione 

docenti. 

IL DIRIGENTE 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

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 Legge 15 marzo 1997, 

n.59 e ss.mm. li.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, aggiornato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 14/10/2020 con delibera n. 50, sulla base dell'Atto di 

Indirizzo del Dirigente prot. 6047/A.1.a del 30/10/2020, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 16/12/2020 con delibera n. 31;  

VISTO il Piano di formazione dei docenti per l’a.s. 2019/2020 approvato con delibera 

n. 12 del Collegio Docenti del 16/10/2018;  

VISTO che il Collegio dei docenti con delibera n. 47 del 28/02/2020 ha proposto 

l’attuazione dei seguenti corsi: informatica di base e coding;  

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Istituto n. 33 del 15 febbraio 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 01/06/2020 di approvazione dei 

criteri di selezione degli esperti interni/esterni da reclutare con bandi pubblici;  

VISTO che le azioni di intervento formativo da avviare sono: 

- MODULO 1 Informatica di base 
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- MODULO 2 Coding 

VISTA la determina prot. n. 1667 del 26/02/2021;  

VISTO l’avviso prot. n. 1668/A.29.b del 26/02/2021; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta per entrambi i moduli da parte della docente prof.ssa Daniela 

Filippello, assunta a prot. n. 1908/C.1.b del 03/03/2021; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. 2284/A.35.i del 11/03/2021 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti  graduatorie provvisorie:  

 

MODULO 1 – INFORMATICA DI BASE 

CANDIDATA Filippello Daniela PUNTI 43 

 

MODULO 2 - CODING 

CANDIDATA Filippello Daniela PUNTI 43 

 

Eventuali reclami, avverso le graduatorie allegate, potranno essere presentati entro 5 giorni dalla 

pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio e sul sito web istituzionale: 

www.icfrancavilla.edu.it. 

Scaduto tale termine le graduatorie diverranno definitive. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
 (documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                        e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse 
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