
 

 

   
Ministero de l l ’ Is t ruz ione ,  del l ’Univers ità  e  de l la  Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  

Diaz - Laterza  
 

 

 
Via Roma, 59  -  74014 -  LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 –  Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 -  
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it  – Email: taic84300a@istruzione.it  –  Pec: taic84300a@pec.istruzione.it  

  

Albo online 

Sito Web 

 

Oggetto: Graduatoria Provvisoria - N.2 esperti per corso di formazione sull’uso di strumenti digitali per la 
didattica; 
 

 

 VISTO  Il DI n°326 del 12/10/1995, che definisce i compensi spettanti per attività di direzione e di 
docenza relativi alle iniziative di formazione;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti;  
VISTO  il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate le n. 

23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti;  
PRESO ATTO  della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo 

dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;  
VISTA  la nota MIUR 49062 del 28/11/2019;  
VISTA  la nota MIUR 51647 del 27/12/2019 relativa all’assegnazione fondi per la formazione docenti;  

VISTA  La determina dirigenziale prot. n. 1662 del 13 maggio 2020 per l’avvio della formazione di 
ambito TA022 per la parte affidata alle singole istituzioni scolastiche;  

DATO ATTO  che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria di Formatori Esperti ai 
fini della realizzazione del progetto volto alla formazione del personale docente di Istituto;  

RILEVATA  la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che possano condurre 
attività di formazione del personale della scuola sulle priorità di seguito riportate; 

VISTO  L’avviso prot. n. 6485 del 31/08/2021, relativo alla individuazione di n.2 esperti per corso di 
formazione sull’uso di strumenti digitali per la didattica; 
 

VISTE  Le istanze pervenute 

VISTO  Il verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute relative alla selezione di 
tutor interni prot. N. 6808 del 08/09/2021. 

 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’albo dell’Istituto delle graduatorie provvisoria di seguito riportate: 
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N. 

 

 

     Cognome e Nome 

 

Totale 

punteggio  

 

1 Silipo Maria Valentina 39 

2 Russi Grazia 29 

 

 

 

Eventuali reclami, previa eventuale accesso agli atti da parte degli aventi titolo, potranno essere presentati 

a questo Istituto entro 5. gg dalla data di pubblicazione. 

 

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Fabio GRIMALDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

          


