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Agli atti

Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
selezione per n. 01 esperto esterno per la formazione online dei docenti sulle
metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza ai sensi del D.M. 187 del 26
marzo 2020 di attuazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ex art. 120, lett. C).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO i! Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss.rnm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente "Riforma del sistema nazionale
diistruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16
Giugno 2015, n. 435





VISTO Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 120 lett. e);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 che dispone
il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120
del Decreto Legge n. 18 del 2020 per la didattica a distanza;

VISTA

CONSIDERATO

la nota del Ministero dell'Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020 D.L. 17
Marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni
operative per le Istituzioni scolastiche ed educative;

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi,
può essere conferito direttamente;

CONSIDERATO che per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche
di didattica a distanza è richiesta la figura dell'esperto nel campo specifico;

TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento;

CONSIDERATO che non sono pervenute istanze per l'avviso interno prot. 6063 del 11/09/2020

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

l'urgenza di affidare l'incarico per la formazione, legata alla situazione di
emergenza epidemiologica in atto

l'avviso pubblico prot. n. 6239 del 21/09/2020;

che sono pervenute istanze utili allo svolgimento della formazione
sopraindicata;

DECRETA
1. di costituire la commissione valutatrice degli incarichi per esperti esterni
2. di nominare componenti della commissione valutatrice i signori:

Presidente D.S. Prof. Riccardo Ganazzoli
Commissario Prof.ssa Marilena Salemi
Commissario Ins. Flavia Grutta

3. di nominare segretario della commissione vatutatrice, con funzione di verbalizzazione delle
operazioni, il commissario Prof.ssa Marilena Salemi

4. di richiedere ai componenti la dichiarazione di insussistenza di cause ostative.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Ganazzoli

Firmato digitalmente


