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             Galatina, 13 agosto 2020 

Alle sezioni del sito istituzionale 

www.polo3galatina.edu.it 

- Albo Pretorio online  

- Amministrazione Trasparente 

Alla sezione ARGO ScuolaNext 

- Bacheca Docenti 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di docente interno ovvero docente in collaborazione plurima 

con competenza nell’uso delle tecnologie a supporto della didattica a distanza, in particolar 

modo con riferimento alla gestione della piattaforma G Suite Google Suite ed utilizzo di 

Classroom – Art. 120 comma 2 lett. c) del D.L. 18/2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 

marzo 2020, n. 187. 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA 

SELEZIONE DI N. 1 FORMATORE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. 3793/C9 del 

12/07/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, recante “Compensi spettanti per attività 

di direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTO il Decreto Legge 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” in particolare l’art. 120 “Piattaforme per la didattica 

a distanza”; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 4527 del 3 aprile 2020 che ha assegnato alle Istituzioni scolastiche 

risorse finanziarie per la didattica a distanza in attuazione dell’art. 120 comma 2 lett. c) del D.L. 

18/2020 “risorse per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la 

didattica a distanza”; 

RILEVATA la necessità di individuare, attraverso un avviso rivolto ai docenti interni, ovvero in 

subordine ai docenti degli Istituti Scolastici della provincia di Lecce, un esperto idoneo e 

disponibile per l’erogazione di un percorso di formazione rivolto ai docenti di questo Istituto 

avente l’obiettivo di trasmettere le conoscenze degli strumenti per la gestione delle piattaforme per 
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la didattica a distanza, in particolar modo con riferimento alla gestione della piattaforma G Suite 

Google Suite ed utilizzo di Classroom; 

VISTI i criteri per la selezione di un esperto formatore, interno all’Amministrazione scolastica, 

anche in collaborazione plurima, come deliberati dal Consiglio di Istituto del 08/07/2020 delibera 

n. 41; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di reclutare n. 1 formatore di cui in premessa; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 3793/C9 del 12/07/2020 per la selezione di n. 1 formatore come da 

oggetto; 

 

VISTE le istanze pervenute agli atti della segreteria alla scadenza dell’Avviso; 

 

VISTO il verbale prot. n. 4144/C9 del 12/08/2020 della Commissione all’uopo costituita con prot. 

n. 4133/C9 del 11/08/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

E’ pubblicata, in data odierna, sul sito www.polo3galatina.edu.it sezione pubblicità legale Albo 

online, la graduatoria provvisoria per la selezione di n. 1 Formatore esperto per l’erogazione di un 

percorso di formazione rivolto ai docenti di questo Istituto avente l’obiettivo di trasmettere le 

conoscenze degli strumenti per la gestione delle piattaforme per la didattica a distanza, in particolar 

modo con riferimento alla gestione della piattaforma G Suite Google Suite ed utilizzo di Classroom. 

 

Art. 2 

Avverso la presente graduatoria, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla 

data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, l’atto diventa definitivo e potrà essere 

impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Rosanna LAGNA 
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