
 

Avviso n. 318 

 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Amministrazione trasparente  

Al Sito Web 

 

 Oggetto:  Esito Procedura di selezione di un Esperto Interno/Esterno per Il Progetto di 

                          Formazione Docenti  

 

   Titolo Progetto : “Dad - Did: dall’acronimo alla Sperimentazione Didattica” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    Il Ptof triennale d’Istituto 2019/22; 
VISTA    la Nota Miur, prot. AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020; 

VISTA    l’assegnazione di finanziamenti all’I.C 58 J.F.Kennedy, da parte del Dirigente Polo  
              Formativo At13,  prot. 2799  del   25/03/2021; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare la 

professionalità cui affidare lo svolgimento della funzione di Formatore interno/ esterno che 
costituisce parte integrante del progetto di che trattasi; 

VISTA  la delibera n. 136  del C.d.d del 19/04/2021; 

VISTE  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 

integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTO  il D.P.R 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO  il D.lgs 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTO il proprio Bando Di Selezione  N. 1 Esperto Interno /Esterno Per Il Progetto di formazione 

            Docenti  Dal Titolo “Dad -Did : Dall’acronimo Alla Sperimentazione Didattica”, del 

            28/04/2021, prot. n. 3947; 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip




 
 PRESO ATTO dell’istanza di partecipazione pervenuta, da parte del prof. Antonio Brandi,  

                        il 17/05/2021,  prot. n. 4796; 

  ACCERTATO il possesso dei titoli e delle competenze dichiarate nel curriculum europass; 

  CONSIDERATO che il Prof. su citato possiede le competenze specifiche richieste dall’ambito di  

                            intervento formativo richiesto;  

 

APPROVA E PUBBLICA L’ESITO DELLA PROCEDURA DI  SELEZIONE INTERNA : 

Nome -Cognome Ruolo  Punteggio 

Antonio Brandi  Esperto per il progetto di 

formazione docenti  

Dal titolo: 

 “Dad -Did : dall’acronimo alla 

 Sperimentazione Didattica” 

Moduli 1 , 2 

 

38/60 

 

Avverso la presente attribuzione  è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso tale 

termine la  stessa  sarà da ritenersi definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                          Patrizia Rateni 
 

                                               Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa  

ex art.3, c.3, 
 D.Lgs. n.39  

 

 


