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Alle Istituzioni scolastiche della provincia di AGRIGENTO 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 
 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive ESPERTO FORMATORE e TUTOR D’AULA 

per l'attivazione del percorso formativo “LIM in classe per una didattica innovativa e 

GOOGLE per la didattica” - Azione #28 del PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA 

DIGITALE. 

 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

• Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  

• Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante "Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione"; 

• Vista la nota del MIUR prot. 36983 del 06 novembre 2017 "AZIONE #28 DEL PIANO 

NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE", dove viene evidenziato che ad ogni scuola verranno 

assegnati       € 1.000,00 all'anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come 

coordinamento dell'animatore digitale; 

• Visto che il contributo "è utile per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle Azioni del 

Piano Nazionale della Scuola Digitale e servirà per supportare e sviluppare progettualità dei seguenti 3 

ambiti; Formazione interna - Coinvolgimento della comunità scolastica - Creazioni di soluzioni 

innovative”; 

• Visto che ai sensi dell'art. 40 del D.l. 44/2001, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

• Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

• Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e 

ATA prot. n° 4597/C14 del 27/09/2017; 

• Rilevata la necessità di individuare ESPERTI FORMATORI e TUTOR D’AULA idonei disponibili 

per l'erogazione di corsi di formazione previsti dall' Azione #28 del piano nazionale per la scuola 

digitale   
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 Viste le graduatorie provvisorie prot. N. 5343/07-05 del 28/09/2018;  

 Constatata l’assenza di reclami alle suddette graduatorie provvisorie  

 Visto il verbale n. 2 del 08/10/2018;  

 
Sono pubblicate in data odierna, sul sito web della scuola le sotto indicate 

 graduatorie definitive del percorso formativo 

 “LIM in classe per una didattica innovativa e GOOGLE per la didattica” 

 

 

 

Esperto formatore  
 

 

 
 
 

 

 

 

Tutor d’aula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa dirigenza convocherà per le vie brevi i vincitori delle selezioni per l’assegnazione 

dell’incarico con nomina del Dirigente scolastico. 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Luigi Costanza 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  

                                                                           digitale e norme ad esso connesse 

 

COGNOME E NOME Punteggio 

Marrella Carmela 28 

COGNOME E NOME Punteggio 

Morello Maria Patrizia  11 

Calabrò Maria Carmela 5,50 
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