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       Ai Proff. 

 Basile Mimma 

Troiano Francesco 

 All’Albo Pubblicità legale d’Istituto 

 Al sito web d’Istituto 

 
 
OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande relative alla 
selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, esperienze professionali e traccia 
programmatica, finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti formatori interni per 
l’azione DAD E G-SUITE - DIDATTICA A DISTANZA CON G-SUITE FOR EDUCATION” rivolta a docenti 
dell’istituto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione  e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 
particolare l’art. 1, commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del personale 
docente; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale.» 

VISTA la nota 278 del 06 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente particolari 
disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 
del 25 febbraio 2020, n. 1, in particolare nel paragrafo dal titolo “Attività di 
formazione e aggiornamento del personale scolastico” 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (GU 59/2000), 
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» 
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VISTA la nota 279 del 08 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente istruzioni 
operative rispetto al DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante 
all’art.1 «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale» 

VISTO Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 187 del 26 marzo 2020 contenete il riparto dei 
fondi e le misure per l’emergenza; 

ACCERTATA la disponibilità nell’aggregato P04/18 del Programma Annuale 2020 – risorse ex art. 
120 del DL 18/2020, lett. c “DaD COVID 19” 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, che definisce i compensi 
omnicomprensivi per le attività di docenza e conduzione di gruppi;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “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" e, in particolare, l’art. 
43 c.3, che disciplina la materia degli incarichi a esperti per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

CONSIDERATA la necessità, dovuta all’emergenza sanitaria nazionale, di attivare  misure con urgenza 
dettata dalla stessa, ed implementare attività mirate per la didattica a distanza (DAD);   

VISTO l’avviso prot. n. 9079 del 24/06/2020 per la selezione pubblica di esperti formatori per 
la realizzazione dell’azione formativa “DAD E G-SUITE - DIDATTICA A DISTANZA CON 
G-SUITE FOR EDUCATION” rivolta a docenti dell’istituto; 

 
DECRETA 

 
1) La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute è così costituita: 

Presidente  DS Leopardo Vito Giuseppe  IISS A. Pacinotti 
 

Componenti Prof.ssa Basile Mimma   IISS A. Pacinotti 
Prof. Troiano Francesco  IISS A. Pacinotti 
 

2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i 

punteggi relativi indicati nel bando. 

3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 

complessivi. 

4) I membri della Commissione giudicatrice sono convocati il giorno 09 luglio 2020 alle ore 10:00 

nell’ufficio del Dirigente Scolastico. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

Firmato digitalmente  
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