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                                                                      C.f. 82001160884 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.primocircolocomiso.edu.it

OGGETTO:  Pubblicazione  GRADUATORIA  PROVVISORIA Esperti  e  Tutor  per  reclutamento  di  n.  1
personale interno in qualità di Tutor e di n. 1 di personale interno o esterno dipendente del Miur in qualità di
Esperto per un corso di formazione sulla tematica “Piano Nazionale Scuola Digitale con particolare riferimento
all'utilizzo della piattaforma G-suite e delle App per la didattica” nell’ambito del Piano per la formazione
interna di Istituto per l’annualità 2020/2021.

                     
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.;

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008);

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 12 ottobre 1995, n. 326,  recante la disciplina dei compensi ai direttori e
ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento  recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 e il  D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la  legge  n.  107/2015,  art.  1,  commi  70,  71,  72  relativi  alla  formazione  delle  reti  fra  istituzioni
scolastiche;

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli
Ambiti Territoriali della Regione Sicilia; 
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VISTA         la nota del MIUR PROT.N. 49062 DEL 28/11/2019, avente per oggetto Formazione docenti in servizio
a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative;

VISTA         la nota MIUR  prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse finanziarie per
l’attuazione  del  Piano interno  di  formazione  docenti  a.s.  2019/2020  del  Primo Circolo  Didattico
“Edmondo De Amicis” di Comiso;

VISTA     la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni operative per la gestione
dei fondi; 

VISTA la delibera n. 3bis del Consiglio di Circolo del 20/10/2018 verbale n. 2, definizione di limiti e criteri
generali per l’individuazione degli Esperti interni ed esterni, tutor e  altre figure professionali, per
l’attuazione dei Progetti PON/FSE, PON/FESR/ POR e Progetti di Istituto;

VISTA la delibera n. 18 del 30/04/2020 verbale n. 8 del Collegio dei docenti con cui sono state scelte le
seguenti tematiche ai fini della formazione interna dei docenti per l’anno scolastico 2019-2020  Primo
Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Comiso

VISTI           i propri avvisi prot. 4530/06 e 4533/06 del 29/12/2020 rivolto al personale interno e al personale esterno
dipendente Miur che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto

Visto il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. 258/06 del 15/01/2021

DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria provvisoria:

GRADUATORIA ESPERTI  

Progr. Cognome e Nome
Punti Traccia Punti titoli 

culturali e 
professionali

Punteggio 
complessivo

1 Zino Gregorio 10 66 76

GRADUATORIA TUTOR

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito

1 Civello Romina Punti  14

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla data
di  pubblicazione  dello  stesso  nell’apposita  sezione  di  pubblicità  legale  presente  sul  sito  internet  dell’istituzione
scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico*
       Dott.ssa Carmela Paolino

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa
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