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OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria PROVVISORIA di merito e Decreto Dirigenziale di
Aggiudicazione PROVVISORIA per l’affidamento dell’incarico di esperto per svolgere attività di
docente-formatore nel corso di formazione per docenti “Coding, Pensiero Computazionale e Robotica
Educativa”, di 13 ore di formazione (periodo di svolgimento del corso: i giorni di lunedì, martedì e
mercoledì, 29, 30 e 31 agosto 2022, in orario mattutino e pomeridiano), rivolto ai docenti dell’IC “N.
Ingannamorte” di Gravina in P. (BA), finalizzato allo sviluppo di competenze digitali e didatticometodologiche, da utilizzare durante le attività scolastiche con gli alunni di Scuola Secondaria, Primaria
e dell’Infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i commi 7 e 124 dell’art.1 della legge 107/2015
VISTO il D.I. n.326 del 12/10/1995, Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione
VISTO il D.Lgs.165/2001, con specifico riferimento agli artt. 7 e 53
VISTI gli artt. 43, 44, 45 del D.I. n.129/2018
VISTA la Delibera n.24, assunta dal Consiglio di Istituto in data 30/6/2020, concernente il
Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 43,44,45 del D.I. n.129/2018
VISTE le Indicazioni nazionali del 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione, nonché il loro aggiornamento ai nuovi scenari del 2018.
VISTA la C.M.I. 37638
progettazione-iniziative;

del

30/11/2021_Formazione-docenti-a.s.2021-2022_assegnazione-risorse-

VISTA la C.M.I. 39420 del 21/12/2021_assegnazione-risorse-scuole-pugliesi-per-formazione-docenti-

a.s.2021-2022;

VISTO il PTOF 2019-2022, con specifico riferimento al Piano di formazione del personale docente
VISTE le delibere del Collegio Docenti n.56 del 11/04/2022 e n.74 del 29/06/2022, concernenti le
iniziative formative per i docenti dell’IC “Ingannamorte” da attivare nell’a.s.2021-2022 con i fondi
stanziati per l’a.s.2021-2022
VISTO l’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico in oggetto, prot. n. 4203 del 07/07/2022
CONSIDERATO che è pervenuta 1 (una) sola istanza di candidatura di personale interno, prot. n. 4246 del
12/07/2022, da parte della prof.ssa Francesca Rinaldi
VISTA la nomina di apposita commissione per la valutazione delle candidature pervenute, prot. n. 4490 del
22/07/2022
VISTO il verbale (prot.n.4510 del 26/07/2022), con relativa graduatoria di merito e attribuzione di punteggio,
redatto dalla suddetta commissione, da cui risulta che la candidatura pervenuta, per ricoprire il ruolo di esperto
formatore, è stata inoltrata da un candidato che possiede i requisiti, i titoli culturali e le competenze
professionali richiesti nell’Avviso pubblico di cui la presente aggiudicazione

DECRETA
la pubblicazione della graduatorie provvisoria di merito delle candidature pervenute per ricoprire
l’incarico in oggetto, come di seguito trascritta:

Candidato

Titolo

Esperto-Formatore del Corso di formazione
per i docenti dell’IC “N. Ingannamorte” di
Gravina in P. (BA) su “coding, pensiero
computazionale e robotica educativa”,
finalizzato allo sviluppo di competenze
Doc. RINALDI Francesca
digitali e didattico-metodologiche, da
utilizzare durante le attività scolastiche con
gli alunni di Scuola Secondaria, Primaria e
dell’Infanzia.

Posto
in
graduat
oria

Punteggio

78 su 100 punti
(titoli culturali: 35 p.)
1
(esperienze
professionali: 43 p.)

DECRETA, altresì,
di aggiudicare, in via provvisoria, l’incarico in oggetto all’esperto interno, prof.ssa Francesca Rinaldi.

Il presente provvedimento di aggiudicazione provvisoria viene notificato a tutti gli interessati mediante
pubblicazione nelle destinazioni in indirizzo; nello specifico il provvedimento viene pubblicato in data odierna
all’Albo pretorio on line della Scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
dell’Istituzione Scolastica.
Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso al Dirigente Scolastico entro il giorno
04/08/2022 alle ore 08.30. Esaminati eventuali ricorsi, il decreto dirigenziale di pubblicazione graduatoria di

merito definitiva e aggiudicazione definitiva dell’incarico sarà pubblicato entro lunedì 08/08/2022 sull’Albo
pretorio on line della Scuola e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituzione
Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico NICOLAI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’AmministrazioneDigitale e norme ad esso connesse

