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Prot. 28 /IV.5

Casalnuovo di Napoli 07/01/2021
All’Albo Al sito web Agli Atti

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva Bando di selezione pubblica con
stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale con individuazione di disponibilità a
svolgere l’attività di docente esperto nei laboratori formativi nell’ambito del percorso di
formazione rivolto al personale docente in periodo di formazione e prova anno scolastico
2020/21
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);
VISTA il Bando di selezione pubblica con stipula di contratto di prestazione d’opera
intellettuale con individuazione di disponibilità a svolgere l’attività di docente esperto nei
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laboratori formativi nell’ambito del percorso di formazione rivolto al personale docente in
periodo di formazione e prova anno scolastico 2020/21 - Prot n 0003604/2020 del 02/12/2020;
VISTA la nomina della commissione prot. n 3927 del 23/12/20
VISTO l’insediamento della commissione prot. n 3928 del 23/12/20
VISTE le candidature pervenute
Vista la graduatoria provvisoria prot. 3929 del 23/12/20
Considerato che nessun ricorso è stato presentato
Dispone
La pubblicazione della graduatoria definitiva delle figure professionali indicate in oggetto

Area Tematica 1 Competenze relative alle
metodologie e alle tecnologie della didattica
digitale e della programmazione informatica
(coding).

Esposito Giuseppe

Punti 45

Murano Aniello

Punti 43,5

Barbieri Riccardo

Punti 42,5

Area Tematica 2

De Dominicis Teresa

Unica istanza
pervenuta e ritenuta
valida

Piano per la formazione dei docenti con
riferimento anche al nuovo curricolo di
educazione civica, di cui alla Legge 20 agosto
2019, n.92
Velleca Filomena
Area Tematica 3
Valutazione didattica e valutazione di sistema

Unica istanza
pervenuta e ritenuta
valida

Area Tematica 4

Danna Fortunata

Punti 51

Buone pratiche didattiche disciplinari

Esposito Giuseppe

Punti 45

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 sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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