
 

Prot. 1455/IV.5 

  Al personale docente  

 

All’Albo e al Sito WEB della Scuola   

 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI  

FORMAZIONE DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.120 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd.CURA ITALIA);  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26 marzo 2020 che ha previsto uno stanziamento 

di 477,25 euro per la didattica a distanza e annessa attività di formazione per il personale scolastico 

(lett.c); 

VISTO         L’allegato n. 1 del Decreto M.I. n. 187 del 26/03/2020, riparto dei fondi di cui all’art.     

                      120 comma 2del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

VISTO         La nota M.I. n. 562 del 28/03/2020, indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche    

                      ed educative, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO         Il D.I.n.129 del 28/08/2018; 

VISTO          l’art. 7 del il Dlgs 165/01; 

VISTO          l’art.10 ( criteri per gli esperti) del Regolamento per l’attività negoziale approvato con      

                      delibera del C.D.I. n. 4 del 27.09.2017; 

   VISTO           il Decreto del Dirigente Scolastico prot n 1350/VI.3 del 02.04.2020 di modifica al PROGRAMMA 

ANNUALE 2020 e formale assunzione in bilancio relativo all’assegnazione di euro7907,39, di cui 

euro 477,25 ( lett.c) destinate alla formazione dl personale docente; 

   ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività P04.22 Risorse ex. Art.120 

D.L.18/2020 lett.C -  E.F.2020; 

   PRESO ATTO  della necessità di potenziare l’attività di didattica a distanza conseguente al protrarsi della          

                        sospensione delle attività didattiche, attualmente disposta fino a 3 Maggio dal DPCM del               

                         10.04.2020;  

VERIFICATA l’urgenza di realizzare attività di formazione per i docenti al fine di fornire metodologie    

                        didattiche innovative a supporto della Didattica a distanza;      
VISTO       il bando interno Prot. 1426/VI.3 del 14.04.2020 di selezione ESPERTO per lo svolgimento del                

                 percorso formativo rivolto ai docenti dell’istituto; 

VISTE       le candidature pervenute entro il termine fissato per le ore 12:00 del 17.04.2020; 

 
DECRETA 

 



• La graduatoria  dei docenti che hanno prodotto domanda, il primo tra i quali viene  individuato quale  
DOCENTE  ESPERTO  per lo svolgimento del modulo formativo relativo alla Didattica a Distanza 
in modalità FAD destinato ai docenti;  

• La tabella  di comparazione dei curricula di coloro che si sono candidati al ruolo di esperto  

 
ESPERTO A)Possesso di 

documentate e 

comprovate 

competenze ed 

esperienze nella 

formazione degli 

adulti  

 
Punti 1 per ogni 

esperienza fino a un 

max. di 10 punti 

B)Possesso di documentate 

competenze coerenti con la 

specificità della formazione 

(competenze digitali, 

conoscenza piattaforme e-

learning, ruolo di 

animatore digitale, membro 

team dell’Innovazione) 

 
Punti 1 per ogni competenza 

fino a un max. di 10 punti 
 

C)Possesso di 

documentate e 

comprovate 

esperienze nel 

settore delle 

tecnologie digitali 

(ruolo di esperto o 

tutor in progetti 

curricolari ed 

extracurricolari, 

PON, POR, altri 

progetti attuati con 

finanziamenti 

esterni)  

 
Punti 1 per ogni 

esperienza fino a un 

max. di 10 punti 
 

TOT. 

BENCIVENGA 

ANTONIO 

5 10 10 25 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro il termine perentorio di cinque giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale periodo, in assenza di reclami, il presente 

provvedimento acquisirà efficacia DEFINITIVA. 

 

Il docente individuato, in qualità di esperto, sara’ convocato dal Dirigente Scolastico per le 

comunicazioni di servizio relative all’attuazione del progetto.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Prisco 

Arienzo, 17.04.2020 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


