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Prot. 5800/B15 Reggio Calabria, 20/08/2020 

 
Agli Atti  

   Al Sito web  All’Albo 

pretorio on line 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER Incarico Di “Esperto Formatore 

per azioni formative per docenti sulle tecnologie digitali nell'educazione e sulla gestione della Didattica a 

distanza - Risorse art. 231, c. 1 D.L.  34/2020 "Decreto Rilancio”. 
 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107."  

VISTO il D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. "Decreto Rilancio",  che , all'art. 231, c. 1, prevede l'assegnazione di risorse 

finanziarie per adottare misure per sicurezza e protezione  nelle istituzioni scolastiche statali  per lo svolgimento in 

condizioni di sicurezza dell'A.S. 2020/2021 e, in particolare, alla lettera a)  è contemplato "Acquisto di servizi 

professionali, di formazione  per la didattica a distanza"; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla individuazione di un Esperto Formatore cui affidare l'incarico per lo 

svolgimento di azioni formative per docenti sulle tecnologie digitali nell'educazione e sulla gestione della Didattica a 

distanza sia per una eventuale necessità emergenziale che quale innovazione metodologico-didattica; 

VISTO il proprio Avviso di Selezione emanato con nota Prot. n. 5445/B15 del 27/07/2020; 

VISTO il Verbale Prot. n. 5796/B15 del 20/08/2020 della Commissione che ha esaminato l'unica istanza pervenuta, 

attribuendo il punteggio alle singole voci; 

 

DISPONE 

 
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria finalizzata al conferimento dell’incarico di Esperto Formatore 

per azioni formative per docenti sulle tecnologie digitali nell'educazione e sulla gestione della Didattica a distanza - 

giuste Misure da adottare con Risorse di cui all'art. 231, c. 1 D.L.  34/2020 "Decreto Rilancio”. 
 

Candidato: PUDANO ALFREDO 
TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea specialistica in ingegneria e/o informatica  10 

Dottorato di ricerca su discipline e argomenti di carattere scientifico-tecnologico  5 

Master di I e II livello  o corso di specializzazione post laurea coerente con l’attività o 

corsi di perfezionamento (1500 ore 60 CFU) coerenti con l’attività  

12 

Iscrizione albi professionali di settore  3 

Partecipazione come esperto in corsi di formazione e/o perfezionamento e/o 

aggiornamento professionale su argomenti relativi alle TIC (Pon, Por, ITS, etc.) 

30 

Pregresse esperienze in progettazione e/o formazione DAD  10 

Pregresse esperienze come esperto formatore svolte specificatamente in corsi per docenti 

validi per la formazione professionale di ambito, in tematiche relative a metodologie 

didattiche innovative, team teaching, piattaforme didattiche, TIC, Piano Nazionale Scuola 

digitale. 

30 

Punteggio Totale 100 

 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo scritto entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo dell’Istituto. Decorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria assumerà carattere 

definitivo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Romeo 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 
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