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OGGETTO:

DECRETO

PUBBLICAZIONE

GRADUATORIA

CANDIDATURA

Avviso

pubblico

ESTERNO

“AZIONE#25 PNSD- progetto formativo per docenti su metodologie didattiche innovative con l’utilizzo
delle nuove tecnologie “Didacta 4.0 Vivere digitale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
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»;
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 Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 19 del 16/02/2019, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, artt. 121-125;
VISTO il Piano di formazione del personale scolastico 2016-2019 di cui al DM 797/2016;
VISTO l’Avviso Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali
e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25
PNSD;
VISTO il Progetto “Didacta 4.0 Vivere digitale” trasmesso in data 20/10/2019;
VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1259 del 21/10/2019 per l’Azione #25 del
PNSD. Formazione docenti acquisita a prot. n. 4739 del 28/10/2019;
CONSIDERATO che l’istituto di istruzione Superiore "L.Einaudi" ha il compito di organizzare un corso di
formazione nazionale ed internazionale denominato “Didacta 4.0 Vivere digitale” afferente all’
AZIONE#25 PNSD- progetto formativo per docenti su metodologie didattiche innovative con l’utilizzo;
VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale interno all’Istituto pubblicato con prot. n.5266 del
19/11/2019 denominato “AZIONE#25 PNSD- progetto formativo per docenti su metodologie didattiche
innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie “Didacta 4.0 Vivere digitale” a seguito del quale sono
pervenute le sole candidature per la voce di n. 2 docenti tutor” acquisite agli atti con prot. n. 5366 del
25/11/2019 e con prot. n. prot. 5379 del 26/11/2019;
VISTA la nomina della commissione avvenuta con prot. n.5380 C.14.B del 26/11/2019;
VISTO il verbale della commissione tecnica con prot. n. 5398 C.12. B del 26/11/2019 per la valutazione delle
candidature pervenute in relazione a n. 2 docenti tutor;
VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale esterno/Soggetti Giuridici esterni all’Istituto pubblicato con

prot. n.5716 del 13/12/2019 denominato “AZIONE#25 PNSD- progetto formativo per docenti su
metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie “Didacta 4.0 Vivere digitale” a
seguito del quale è pervenuta un’unica candidatura riferita al Soggetto Giuridico Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano ( Cremit) acquisita agli atti con prot. n. 5716 del 13/12/2019;
VISTA la nomina della commissione avvenuta con prot. n.5875 C.12.B del 21/12/2019;
VISTO il verbale della commissione tecnica con prot. n. 5888 C.12. B del 23/12/2019 per la valutazione della sola
candidatura pervenuta;

DISPONE
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la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica della graduatoria per il reclutamento del Soggetto
giuridico afferente all’area di interesse dello scrivente Istituto:

SOGGETTO GIURIDICO

PUNTEGGIO
GLOBALE

Università Cattolica del Scaro Cuore di Milano ( Cremit)

79

POSIZIONE
1

La presente graduatoria ha valore di notifica agli interessati che possono inoltrare reclamo al dirigente scolastico della scuola entro 7
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'albo on line dell’istituto "L.Einaudi" di Chiari (BS) all’indirizzo
www.iisleinaudi.edu.it.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Vittorina Ferrari
(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina)

