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Agli Atti
All’Albo

VERBALE DEFINITIVO COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per  la  selezione  di  personale  interno/esterno   a  cui affidare  l’incarico  di
esperto formatore  per la formazione dei docenti per il Percorso di informatica
avanzato dal titolo “Docenti Autonomi Digitalmente”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la determina a contrarre per il corso di formazione di informatica avanzato per il
personale  docente  dal  titolo  “Docenti  Autonomi  Digitalmente”del  12/08/2021  prot.  N.
4482;

Visto l’ Avviso Interno/esterno per il reclutamento di personale a cui affidare l’incarico
di  esperto  formatore  per  il  Percorso  di  formazione  informatica  avanzato  dal  titolo
“Docenti Autonomi Digitalmente”del 12/08/2021 prot. N. 4483

VISTA la scadenza del bando al 27/08/2021;

RILEVATA la necessità di programmare un corso di formazione mirato alla realizzazione 
dei moduli di formazione Docenti Autonomi Digitalmente che miri al miglioramento 
delle competenze informatiche del corpo docente della scuola.

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.;

VISTO la graduatoria provvisoria pubblicata in data 06/09/2021 prot. N. 4668

DECRETA

la pubblicazione in data 14/09/2021  della graduatoria  DEFINITIVA  per il  reclutamento di una
figura professionale  esterno  a cui affidare l’incarico di esperto formatore  per la
formazione  dei  docenti  per  il  Percorso  di  informatica  avanzato  dal  titolo
“Docenti  Autonomi Digitalmente” come da  tabella  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento.
Avverso  la  graduatoria   definitiva  potrà   essere  presentato  ricorso  giurisdizionale al  TAR
competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente
nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sul sito Web
dell’Istituto fgic80700v@pec.istruzione.it
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GRADUATORIA definitiva:

COGNOME NOME PUNTEGGIO
COZZA PASQUALE 106
NICCOLAI RICCARDO 85
SENATORE GERARDO 35

  Il Dirigente Scolastico
 Dott. Tommaso Albano

Firma autografa
 sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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