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All'Albo dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto  

Agli Atti 
 

Oggetto: Graduatoria Definitiva – Risorse per la didattica a distanza – Art. 120, comma 2, del 

decreto Legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27. Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 marzo 2020, n. 187 – Quota C 

– Formazione del personale scolastico: risorse per formare il personale scolastico 

sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 

VISTO l’Art. 120, comma 2, del decreto Legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Decreto del Ministero 

dell’Istruzione 26 marzo 2020, n. 187 – Quota C – Formazione del 

personale scolastico: risorse per formare il personale scolastico sulle 

metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

VISTO il D.M. n. 187 del 26/03/2020; 

VISTO l’art. 120, comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020; 

PRESO ATTO che il  M.I., con nota prot. n. 4527 del 03/04/2020, ha comunicato a questa 

scuola che, con riferimento alle risorse previste dalla normativa in narrativa, 

sono state assegnate le risorse finanziarie pari a € 509,88 “per formare il 

personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 

distanza”;  

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi 

dell’art. 1, co. 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTA la necessità di organizzare le attività formative previste dal suddetto 

progetto per la formazione del Personale Docente; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di avviare una procedura di selezione di personale 

interno esperto per la formazione digitale e tecnologica dei docenti; 

VISTO l’Avviso Pubblico di Selezione del personale interno – Formatore Esperto, 

prot.n. 2844/C-24 del 15/09/2020; 

VISTA la candidatura prot. n. 2923 del 18/09/2020; 

VISTA la nomina della commissione di valutazione – prot.. n. 3409/C-24 

del01/10/2020; 

VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione e la relativa graduatoria 

provvisoria – prot. n. 3412 del 01/10/2020; 

CONSIDERATO che nei termini previsti non sono pervenuti reclami avverso la suddetta 

graduatoria provvisoria; 
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REDIGE 

 

la seguente graduatoria definitiva 
 

Esperto Formatore 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

(Prof. Giuliano PERILLI) 

 

 
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

N. COGNOME NOME PUNTI 

1 PIERABELLA MIRKO 26 
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