
                                                                                           

 

 

                                                          

 

 

 

Prot. n.6700/3.2.p del 4-10-2020 
 

Al sito web  
All’Albo  

Alle docenti interessate  
 

 
INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI ESPERTI PER UNITA' FORMATIVA 

RELATIVA ALL'UTILIZZO DI CLASSROOM 

 
Il Dirigente scolastico  

 
Visto il D. Lgs n. 29/93, art. 20 (Legittimità del Dirigente Scolastico a svolgere 

Attività Negoziale);  
Visto il DPR 275/1999, in particolare gli artt. 4 e 5 sull’Autonomia didattica e 

organizzativa degli Istituti;   
Vista la legge 107/2015, art.1, in particolare il comma 124 sulla formazione;  

Vista la nota 35/2016, che detta le prime linee operative sulla questione della 
formazione;  

Vista la nota 2915/2016, che detta le indicazioni per la progettazione delle 
attività di formazione;  

Visto il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto per il triennio 2016-
17/2018-19;  

Considerato il rilevamento dei bisogni formativi effettuato all'interno del 

Collegio dei docenti;  
Considerate le decisioni del Collegio dei Docenti sulle aree relative alla 

formazione d'Istituto;  
Considerato che tra le altre aree individuate dal Collegio dei Docenti e i bisogni 

espressi nella rilevazione citata figura come prioritaria quella relativa a:  
 

Vista la propria determina n. 6121/4.1.i del 19-9-2020; 
Visto il proprio avviso di selezione per il reperimento di docenti esperti per 

l'effettuazione di un corso di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie e 
dell'applicazione Classroom, prot. n.6122/4.1.p del 19-9-2020;  

Viste le richieste pervenute entro la data di conclusione dell'avviso;  
Considerato che le richieste pervenute sono quelle delle docenti: 

Per la Scuola Primaria: 
 Romolo  

Per la Scuola Secondaria: 

 Guidotti – Lettere 
 Pignone - Inglese 

 La Rosa – Francese 
 De Palma – Tecnologia 

 Amato – Matematica 
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Considerato che i punteggi riconosciuti a ciascuna docente sono stati riportati 

nella tabella seguente, che forma la graduatoria provvisoria: 

Ordine  Docente  Punteggio titoli Punteggio 

esperienze 

Punteggio 

totale 

Primaria Romolo 30 3 33 

Secondaria Guidotti 20 63 83 

La Rosa 30 39 69 

Pignone 20 44 64 

De Palma 40 3 43 

Amato 20 6 26 

 

Considerato che l'avviso prevedeva l'individuazione fino ad un massimo di sei 
docenti, di cui uno per la scuola Primaria; 

 
Individua  

le docenti: 

Per la Scuola Primaria: 
 Romolo  

Per la Scuola Secondaria: 
 Guidotti – Lettere 

 Pignone - Inglese 
 La Rosa – Francese 

 De Palma – Tecnologia 
 Amato - Matematica 

 quali esperte per l'unità formativa in oggetto. 
 

Il presente provvedimento, con le succitate graduatorie di merito provvisorie 
viene pubblicato in data odierna all’albo e sul sito web dell'Istituto; decorsi 

dieci (10) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie 
di merito diventano definitive, così come l'individuazione contenuta nel 

provvedimento. 

 
A ciascuna docente individuata verrà attribuito specifico incarico, ai sensi della 

normativa vigente.  
 

 
 

Rapallo 4-10-2020                         Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri  

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


