
 

PROT. N. 1198  A/06 DEL 06/04/2020 

Al Personale Docente dell’Istituto 

AL  DSGA 

 Atti  SEDE - All’Albo on line 

  Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web   

  

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - Avviso pubblico interno per conferimento 

incarico di “FORMATORE” per il   personale docente per formazione, assistenza e supporto tecnico 

Didattica a Distanza - Emergenza Covid-19 . 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D. Lgs. n. 297/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 VISTO il DPR 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica;  

 VISTO il D.Lgs. 165/2001;   

 VISTO il  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19". 

VISTE le note Miur prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 relative alla necessità di 

attivare inderogabilmente le attività di didattica a distanza;   

 VISTA la nota Miur prot. n. 388 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza”;   

VISTI gli avvisi di questa Istituzione  

- Prot. 943 A/06 del 02/03/2020 

- Prot. 1014 A/06 del 05/03/2020 

- Prot. 1026 A/06 del 06/03/2020 

- Prot. 1027 A/06 del 06/03/2020 



- Prot. 1036 A/06 del 09/03/2020 

-  

- Prot. 1075 A/06 del 18/03/2020 

- Prot. 1095 A/06 del 27/03/2020 

inerenti la riorganizzazione del servizio a seguito emergenza covid19 (funzionamento in modalità di lavoro 

agile degli uffici dell’istituzione scolastica ed attivazione didattica a distanza); 

CONSIDERATA la necessità di supportare ed implementare le modalità di insegnamento/apprendimento a 

distanza e di fornire adeguata formazione a supporto dei docenti impegnati nello svolgimento delle 

proprie attività;  

VISTA la nota del Ministero Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 

17 marzo 2020, n.18- Risorse per formazione del personale scolastico (lett. c); 

CONSIDERATO che, visti i tempi ristretti dovuti alla situazione di emergenza Covid19, si ritiene 

indispensabile cercare una figura professionale che soddisfi le esigenze di quanti più docenti, in relazione 

anche alle specificità di ogni ordine di scuola relativo alle attività didattiche svolte in modalità a distanza;  

 RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno;  

VISTO il proprio Avviso PROT. N. 1105 A/06 DEL 30/03/2020 (Avviso pubblico interno per conferimento 

incarico di “FORMATORE” per il   personale docente per formazione, assistenza e supporto tecnico 

Didattica a Distanza - Emergenza Covid-19). 

DECRETA 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 
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La presente è pubblicata sul sito nelle apposite sezioni (Amm. Trasparente e Albo Pretorio). 

Data l’urgenza, trascorsi gg. 1 (come da Avviso)  senza reclami né ricorsi, la presente graduatoria provvisoria 

diventa definitiva. 

                                                                                                                                         DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


