IC "da Vinci Comes D.M." Protocollo 0002309/2019 del 11/04/2019

Istituto Comprensivo “L. Da Vinci - Comes D.M.”
Sede legale plesso “da Vinci”: Via Bernini, 10 - 80055 Portici - Telefax 081472911
Plesso “Comes D.M.”: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 19bis - Tel. 081483309
naic8fw00g@istruzione.it - naic8fw00g@pec.istruzione.it www.davincicomes.gov.it C.F.: 95186570636

Portici, 11/04/2019
All’Albo on line
Del Gaizo Massimiliano
Armenante Nicoletta

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL’AVVISO
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO FORMATORE PER LA
REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE “DIDATTICA CON LE NUOVE
TECNOLOGIE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 28/08/2018 n.129 ed in particolare l’art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con enti esterni o persone fisiche per particolari attività ed insegnamenti per garantire
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;
Visto l’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici”
Visti gli articoli 6 e 11 del DPR 275/99 relativi alla formazione del personale docente e all’innovazione didattica;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. del 12/03/2019 che ha innalzato il limite massimo per l’attività
negoziale del Dirigente Scolastico alla soglia comunitaria;
Visto il Piano di Miglioramento elaborato da questa istituzione scolastica per il periodo 2018/19 ed approvato dal
Collegio dei Docenti con del. n.6 del 24/10/2018;
Visto il Piano di formazione per il personale docente aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2018 con
del. n.5;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°11 del 29/10/2018 con cui è stato approvato il PTOF 2016-2019 con
allegato il Piano di Miglioramento aggiornato per il periodo 2015/2019;
Considerata la necessità di avviare l’azione prevista dal PdM - Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane;
Visto che all’interno dell’istituzione scolastica non sono presenti le risorse professionali adeguate a svolgere il
corso in oggetto;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni dell’istituto
Considerato che nel progetto P04 del Programma Annuale 2019 sono presenti le risorse necessarie a coprire la
spesa prevista;
Vista la determina dirigenziale prot.1572/4.1.i del 14/03/2019 di avvio della selezione comparativa
Visto l’Avviso esterno prot.1573 del 14/03/2019
Visto il decreto prot. 2231/4.1.p dell’8/04/2019 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle
istanze pervenute
Visto il verbale prot. 2273/4.1.p del 10/04/2019 della commissione nominata per la valutazione delle istanze

pervenute
Considerato che la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge
7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori
adempimenti di propria competenza;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
DECRETA
La pubblicazione in data odierna all’Albo dell’istituto della seguente graduatoria provvisoria:
N.
1.
2.

COGNOME
ARMENANTE
DEL GAIZO

NOME
NICOLETTA
MASSIMILIANO

PUNTEGGIO
31
26

Eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati con le stesse modalità previste
per la candidatura entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.
Decorsi 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della presente, in assenza di reclami, si procederà
all’affidamento dell’incarico al primo classificato della selezione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabiana Esposito
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

