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Oggetto:

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 e Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020, interventi di
formazione al personale Docente e ATA dell’Istituto. Avviso interno prot.n. 4703 del
10.07.2020
selezione Esperti Formatori, provvedimento pubblicazione graduatoria
provvisoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

iil R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «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»;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO
Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 396/9 del 06 dicembre 2019 dal
Consiglio di Istituto;
VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO
Il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, registrato presso gli
organi di controllo inerente il riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
VISTA
la nota prot. n. 562 del 28 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, recante indicazioni
operative per le Istituzioni scolastiche ed educative rispetto all’applicazione del D.L. 17
marzo 2020, n. 18 ed in particolare, sulle disposizioni afferenti l’art. 120, quota C)
Formazione del personale scolastico;
VISTA
la nota prot.n. la nota prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione,
recante “Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la
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VISTA

VISTO

CONSIDERATO
VISTO

VISTO

ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in
sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le
istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni
scolastiche ed educative statali;
la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione – Ex Direzione
Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX, recante “E.F. 2020Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del Decreto-Legge 19
maggio 2020, n. 34 – Avio anno scolastico 2020/2021”;
l’art. 7, commi 5-bis e 6, e 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che
nell’affidamento di incarichi individuali, le Istituzioni Scolastiche devono espletare
procedure di individuazione dell’incaricato mediante pubblicazione di un avviso sul
proprio sito internet, in conformità ai proncipi di trasparenza, pubblicità, parità di
trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione
amministrativa;
che questa Istituzione Scolastica deve garantire interventi di formazione al personale;
l’avviso interno prot. n. 4703 del 10.07.2020 per la selezione, per titoli comparativi di
Esperti Formatori per la realizzazione di interventi formativi a favore del personale
Docente e ATA di questo Istituto
il verbale nr. 1 del 20.07.2020 acquisito al protocollo nr. 4863 del 20.07.2020 di
valutazione dei curricula;
DISPONE

ART. 1 –
Sono pubblicate, in data 20 luglio 2020, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.iismeucci.edu.it, le
graduatorie provvisorie degli Esperti Formatori di cui all’avviso interno prot. n. 4703 del 10.07.2020 per la
selezione, per titoli comparativi, di Esperti Formatori da impiegare negli interventi formativi a favore del
personale Docente e ATA di questo Istututo:
ESPERTI FORMATORI NR. 5 CORSI modulo “Strumenti per la didattica a distanza”
Cognome e nome
A
B1
B2
B3
C1
D1
Totale
POLIMENO GIUSEPPE
3,75
0
0
3,75
1,0
0,25
8,75
PALOMBO MASSIMO
3,00
0
0
3,75
1,0
0,00
7,75
RIZZELLO FERNANDO
3,00
0
0
3,75
1,00
0,00
7,75
LIONETTO ROMINA
3,75
0
0
1,00
0,25
0,00
5,00
ESPERTI FORMATORI CORSI modulo “Salute e sicurezza sul lavoro”
Cognome e nome
A
B1
B2
B3
C1
D1
FERILLI ANGELO FABRIZIO
3,00
0
0,00
3,00
0,50
0,00

Totale
6,50

ART. 2 –
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive
modificazioni è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR
o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Concetta AMANTI)

Firmato digitalmente da
CONCETTA AMANTI
CN = AMANTI CONCETTA
C = IT
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