AZIONE #25 P.N.S.D. – FORMAZIONE IN SERVIZIO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
PROGETTO: “INNOVAZIONE DELL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA CREATIVA”
CUP: G58D18000200001

OGGETTO:

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE FACILITATORE PROT. 5895/07-05 DEL 26/06/2020
GRADUATORIA DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “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”;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. 28552 del 06/11/2018 per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte
delle Istituzioni scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali ed internazionali, in
presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali
nell’educazione – Azione #25 Piano Nazionale Scuola Digitale;

VISTA

la manifestazione di interesse presentata dall’Istituto attraverso l’applicativo SIDI “Protocolli in
rete” in data 10/11/2018, prot. 12131/01;

VISTA

la nota MIUR prot. 27674 del 02/09/2019 avente ad oggetto: “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. Decreto del Direttore della
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250 (Allegato 1/A e 1/B).
Comunicazione di erogazione acconto. Istruzioni operative di invio del progetto esecutivo di
formazione e di rendicontazione.”;

VISTO

il progetto esecutivo presentato dall’Istituto, prot. 9742/06-01 del 30/09/2019;

VISTA

la comunicazione MIUR avente ad oggetto “Azione #25 del Piano nazionale scuola digitale.
Formazione dei docenti in servizio. Comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1133 del
09/10/2019”, assunta al prot. 10197/07-05 del 09/10/2019;

VISTA

la comunicazione MIUR del 05/02/2020, assunta al prot. 1132/07-05 in pari data, con cui si rende
nota l’attivazione della procedura di rendicontazione e si trasmette il manuale recante alcuni
chiarimenti sull’utilizzo del finanziamento concesso;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020" cui si può far riferimento per la quantificazione dei costi;

VISTO

l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui “per specifiche esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione, anche universitaria….. avendo preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
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VISTE

le disposizioni della Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 recante chiarimenti in tema di
collaborazioni esterne;

VISTO

il Programma Annuale 2020;

VISTO

il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 4582 del 07/04/2020 che consente l’erogazione delle
formazione con modalità a distanza e contestualmente proroga i termini per la rendicontazione al
30/09/2020;

VISTA

la Determina del Dirigente Scolastico prot. 5378/07-05 del 10/06/2020 che adegua il progetto
esecutivo alla nuova modalità di erogazione on-line;

VISTO

il riscontro fornito dal Ministero alla richiesta di assistenza n. 126, secondo cui con le economie
disponibili a seguito della realizzazione della didattica con modalità a distanza, è possibile
organizzare ulteriori corsi;

TENUTO CONTO
che l’incremento del numero di corsi in erogazione rende opportuno la nomina di una
figura che assuma il ruolo di facilitatore per il coordinamento e l’organizzazione di tutte le attività;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione del facilitatore, da reclutare preliminarmente tra il
personale interno;
VISTO

l’Avviso interno di selezione di un facilitatore prot. 5895/07-05 del 26/06/2020;

VISTA

l’unica domanda pervenuta;

VISTO

il verbale di valutazione della candidatura ad opera del Dirigente Scolastico, acquisito al prot.
6342/07-05 del 15/07/2020;

VISTA

la graduatoria provvisoria prot. 6353/07-05 del 15/07/2020;

PRESO ATTO che non vi sono stati reclami;
DECRETA
la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione interna di un facilitatore per il progetto
“Innovazione dell’ambiente di apprendimento per una didattica creativa” finanziato dal Ministero dell’Istruzione
nell’ambito dell’azione #25 del PNSD:
Candidato

LAZZARO LUCREZIA

Titoli specifici
attinenti alle
professionalità
richieste

Esperienze di lavoro e
professionali maturate
nel settore richiesto
di durata continuativa di
almeno 3 mesi oppure 10 ore

Esperienze pregresse di docenza
maturate nel settore richiesto, della
durata continuativa di almeno 3 mesi
oppure 10 ore, purché non già
valutate con il criterio precedente

0

12,5

0

Totale

12,5

Avverso le presenti graduatorie è esperibile ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabino Lafasciano
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