
1  

 

 

 

 

 
 

 

II ISTITUTO COMPRENSIVO “S. G. BOSCO” 

Piazza San Giovanni Bosco, 1 Giarre (CT) 

Tel. – Fax 095930760; Codice Fiscale: 92001680872 - Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A 

email: CTIC8AZ00A@istruzione.it - pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.secondoicgiarre.edu.it 

 

Agli Atti  

All’Albo 

Al sito web 

ELENCO DEFINITIVO FORMATORI ESPERTI INTERNI 
 

Finalizzata a costituire un elenco di esperti interni con personale in servizio presso il II IC “S. G. Bosco” – Giarre, 

per la conduzione delle attività di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti”. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso prot. N. 1968 del 06/05/2020;  

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59; 
VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - 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.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che 

stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo e i commi 70, 71, 

72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 19/11/2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2215 del 26/11/2019 recante “Formazione docenti per le attività di sostegno e 

tutor a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;  

VISTA la nota dell’USR n. 29072 del 04/11/2019 recante “avvio delle attività di formazione destinate ai 

docenti dei servizi educativi della prima infanzia- Piano di Azione Pluriennale ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 65/17- 

Prime indicazioni operative; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 inerente la ripartizione fondi per la 

"Formazione dei docenti" per l'a. s. 2019/2020; 

VISTA la Nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019 recante “Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”. 

VISTA la nota USR Sicilia prot. 1005 del 20/01/2020 recante “Formazione docenti in servizio a.s. 2019- 2020 

– prime indicazioni operative”; 

VISTA la conferenza di servizio di Caltanissetta coordinata dall’USR Sicilia del 14/02/2020; 
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RILEVATA l’urgenza determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19 di individuare docenti esperti, di 

comprovata esperienza, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano per la formazione dei docenti 

2019/22 dell’Ambito Territoriale Sicilia 6 – Catania relativamente alla tematica sulla didattica a distanza in 

modalità FAD;  

VISTE le misure di contenimento adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

VISTA la nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 e le indicazioni fornite dall’USR Sicilia;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 

docenti dei corsi di aggiornamento; 

ESAMINATE le istanze pervenute nei termini previsti dall’avviso prot. N. 1968 del 06/05/2020; 

VISTO il verbale, Prot. N. 2093 del 20/05/2020, della commissione giudicatrice riunitasi in data 19/05/2020; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata pubblicata in data 20/05/2020; 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso alla suddetta graduatoria; 

 

DETERMINA 

 
ELENCO DEFINITIVO FORMATORI ESPERTI INTERNI 

docenti interni esperti  in “metodologie e strumenti per la didattica a distanza” in modalità FAD. 
 

N NOMINATIVI PUNTEGGI 

1 ANASTASI LAURA 76 

2 BELFIORE SALVATRICE 48 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosaria Stella Cardillo                           

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs 39/93) 
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