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Prot. 3933 /IV.5

Casalnuovo di Napoli 23/12/2020
All’Albo Al sito web Agli Atti

OGGETTO: Graduatoria Provvisoria Avviso pubblico per il reclutamento di

esperti formatori in didattica dell’educazione civica (legge 92/2019) per
l’attuazione del piano formazione dei docenti dell’ambito CAM0019. Per la
formazione di docenti del I Ciclo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il DPR 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 l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., secondo cui “per specifiche
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, avendo preliminarmente accertato
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
VISTA l'esigenza di procedere con urgenza alla selezione di un esperto psicologo con adeguate
competenze per garantire il servizio di supporto psicologico agli alunni, ai genitori e al personale
scolastico nell’a.s.2020/2021;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il PTOF, così come approvato dal C.d.I. del 02/09/2019 – verbale n° 1 (delibera n.5);
VISTO il Programma Annuale 2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto concernente la selezione di esperti esterni approvato nel
Consiglio d’Istituto del 03/10/2018 (delibera n.115);
VISTO l’Avviso pubblico per il reclutamento di esperti formatori in didattica dell’educazione
civica (legge 92/2019) per l’attuazione del piano formazione dei docenti dell’ambito CAM0019. Per
la formazione di docenti del II Ciclo - Prot. 3549/VII.5 del 01/12/2020
VISTA la nomina della commissione prot. n 3933 del 23/12/20
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VISTO l’insediamento della commissione prot. n 3934 del 23/12/20
VISTE le candidature pervenute
la seguente graduatoria Provvisoria.

PREDISPONE

Risultano essere pervenuta le seguenti istanze di partecipazione:
Posizione
1
2
3
4

Candidato
Gioiello Marisa
Velleca Filomena
Esposito Giuseppe
Iossa Anna

Punteggio Attribuito
27 Punti
17 punti
9 punti
5 punti

La presente graduatoria è pubblicato sul sito web dell'Istituto https://www.icsaldomoro.edu.it.
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla data odierna. Trascorso tale
termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.re Michelangelo Riemma

Firma autografa omessa

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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