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Sito Web – Amministrazione Trasparente 
Al DSGA 

Atti dell’Istituzione 
 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria reclutamento n. 2 esperti e n° 1 tutor interni 
all'istituzione scolastica per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione del 
Personale docente” per l’a.s. 2020/2021 dell’Ambito CE-10 dal titolo “Utilizzo Piattaforma Gsuite” 
 

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.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA  la Legge 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 l’art. 1 co. 124 della Legge 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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; 

VISTA la nota del MI prot n. 37467 del 24 novembre 2020 avente ad oggetto la  “Formazione 
dei docenti in servizio a.s. 2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative”. 

VISTA  la nota USR Campania prot. n. 43132  del  22/12/2020  avente ad oggetto il “Piano 
Nazionale formazione docenti a.s. 2020/2021” 

VISTA la nota del Liceo “Garofano”, Scuola Capofila Ambito CE-10, prot. n. 712 del 
08/02/2021 con cui viene assegnata a questo Istituto Comprensivo la somma di € 
2.294,00, di cui il 50% in acconto (€1.147,00)  

VISTA la delibera n° 20 del Consiglio di Istituto del 22/12/2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento e l’integrazione del PTOF A.S. 2020/2021; 

RILEVATA la necessità di avviare la formazione dei docenti di Scuola Secondaria di I grado 
sull’utilizzo della piattaforma G-Suite nell’ambito del Piano Nazionale 
Formazione Docenti; 
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VISTO  l’avviso interno – Bando di selezione personale esperto formatore e tutor nel 
Piano Nazionale di Formazione Docenti-  Titolo del Corso “Utilizzo Piattaforma 
GSUITE per i docenti della Scuola Secondaria di I grado” A.S. 2020/2021 

 
PUBBLICA 

La graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 2 esperti e n. 1 tutor interni all'istituzione scolastica per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione del Personale docente” per l’a.s. 
2020/2021 dell’Ambito CE-10 del progetto di formazione Nazionale Formazione Docenti dal titolo 
“Utilizzo Piattaforma Gsuite” docenti Scuola Secondaria di I grado 

 

Figura Bando Docente Requisito di 
accesso 

Titoli 
Culturali 

Esperienze 
professionali 

TOTALE  

Esperto Ordinario Antonio X 8 8 16 

Tutor Cerri Antonella X 6 -  6 

 
Considerato il numero di candidature, le nomine verranno assegnate a coloro che, in possesso dei requisiti, 
si inseriscono utilmente nella graduatoria. Per la figura dell’Esperto, in presenza di una sola candidatura, 
l’incarico verrà assegnato in unicum al docente che ha presentato istanza e che è inserito nella 
sopraindicata graduatoria. 
Avverso il presente provvedimento è possibile inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della 
pubblicazione, termine oltre il quale la graduatoria si riterrà definitiva. 
          
           
 

  Il Dirigente Scolastico 
          dott. Pasquale Nugnes 
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