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Al sito Web

all’Albo
Agli atti

VISTO l’avviso Interno/esterno per il reclutamento di personale a cui 
afdare l’incarico di tutor forormatore in “metodologie e tecniche per la 
didattica a distanza” di cui all’ art. 120, comma 2, lett. c) del D.L. 18 del 17 
marzo 2020 pubblicato il 13/07/2020 prot. N. 2635;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;

CONSIDERATA la necessità di implementare la Didattica a Distanza, per 
garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, in 
sospensione dell’attività didattica per emergenza Covid–19; 

VISTA la nota MIUR 388 del 17.03.2020 recante in oggetto emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza; 

VISTO l’articolo 120, comma 2, lettera c del D.L. 18/2020 e lo stanziamento 
di risorse previste per forormare il personale scolastico sulle metodologie e le 
tecniche per la didattica a distanza;

VISTA la delibera del collegio Docenti del 30/06/2020 prot. n. 47;

VISTA la nomina della commissione del 02/09/2020 prot. N. 2990;

PRESO ATTO delle candidature pervenute di personale esterno entro il 
termine stabilito;
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VALUTATI i curriculum dei candidati;

VISTA la graduatoria provvisoria del 10/09/2020 prot. n. 3101
VALUTATI i ricorsi pervenuti dalla sig.ra Voto Grazia e dal sig. Buo Pietro 

DECRETA

la pubblicazione in data odierna della graduatoria defnitiva relativa alla 
selezione interna/esterna di esperti per il corso di forormazione sullo sviluppo 
delle modalità di apprendimento a distanza, con fnanziamento a carico del 
D.M. n. 187 del 26/03/2020

GRADUATORIA DEFINITIVA:

COGNOME NOME PUNTEGGIO
Niccolai Riccardo 83
Sciarra Marco 72
Azzarone Angela 52
Voto Grazia 7
Buo Pietro 4

Avverso la presente graduatoria è esperibile ricorso al TAR competente per 
territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo 
dell’Istituto, sul sito Web dell’Istituto fgic80700v@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
 Dott.Tommaso Albano

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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