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Al Sito web dell ' lst i trfo
- sezione ' Amministrazione trasparente"

oggetlo: determina awiso sel€zione personale interno foÌmatore sulla gqstione di Google classroom -

corso fiÌalizzato alla îormazione del personale docente a.s. 18/19

IL DIRICENTD SCOLASTICO

VIST0 i l  R.D l8 novembre 1923, n.2440, concernente l 'amministmzione del
Patrimonio e la Contabilità Cenerale dello Stato ed il rclativo regolamento

. approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mrn. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in moleria di procedimento

aÍnministmtivo e di diritto di accesso ai docurÌenti allllninistrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge l5 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Coverno per il conferimento di
îunzioni e corÌpiri alle regioni ed enti locali, per la riforma della l'ubblica
Amministrazione e per la semplificazione amminislfativa";

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istihrzioni scolastiche, ai sensi dell'aft.21, della legge 15 marzo 1997, n.59"i

VISTO i l  D.M. del28 agoslo 2018 n.129;

VIsTo il Decreto l-egislativo 30 matzo 2001, n. 165 recante "Ì.lorme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amminisfazioni Pubbliche" ess.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 22008 del DipartiÍien1o FunzionePubblica;

VISTO il PTOF di islituto;

VISTO lo stanziamento nel programma arnuale, ohe consenre l'impegno di spesa nel capitolo P04/P26
Forma/ione - aggìornamento.
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RITINUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del DSGA,
sig.ra Coppotelli lìlisabetta;

VISTA la dichiamzione di incompatibilità rcsa dalDSGA;

T (fo ciò visto e ril€vafo, che costituisce parte iriegranfe d€l nresentc avviso

DtrCRETA
. di indire awiso per la procedura di selezione per il rcclutamento di personale interno formatore,

finalizzato alla îormazione del personale dopente a.s. l8/19 :

> di p'nced€re alla selezìooe in base ai tiloli, agli attestatì,alle cerlificaz ioni ed alle esperienzo
lavorative maturate e stllla base dei crleridi valutazione e dei punteggi di seguito specificatiì

ATTIVITA' N.Formàtori N. di  oÌe

Doc€nza in corso d l0 ore da svolgemi in
omrio ponÌeridiano

e46,44

N, INDICATORN
Dottofati di ricerca, master universita , corsi di perfezionamenro
universitari atlinonli agli ambili tematici del corco daattivare
3 pùnfi per ogni litolo fiDo ad ur massimo di 9 punlì

2 Esperienze documentatÈ ìn qualità di formatore ìn co|si inerenri
la tematica di candìdatLna, organizzati da lstiluzioni scolasriche o
Soggett; riconosciuti con Decrcto Ministeriale di Accreditamento
e qualificazionè pef la formazione delpersonale della scuola
3 putrti per ogÌi esperienzÀ lino ad un massimo di

27 pùntì
3 Incarico di relatore in cors;di fòrmazione, convegni, seminari,



conferenze rivolte a personale scolastico ed espreslamente
indiri?zati aìle temaliche di approîondimento
(pLmti 4 peroeni partecipazione fino ad massimo di 24 punti

4 Per ogni anno scolastico di servizio come Dirigenti MIUR,
Dirigente Tecnico, Dhigente Scolastico, DSGA, Funzionario
MIUR p nti

Drrti 3 per ogni dnno scolasfico fino ad massimo di 24 punti

5 Pubblicazioni cadacee o multim€dialisu argómenli inerenti la
iematica di formazione

2 punti per ogÌi pubblicazione fino ad ùn massimo di 8 punli

Conduziong di attivitàdi formazione rivolte alla categoda
professionale interessata alla formazione

2 punti p€r ogni esperienza fino ad massimo di 8 punti

> di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del DSGA, sig.ra Coppotelli

Elisabettai

> di pubblicare la presente determina sul sito web dellistituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Aneela Gadaleta

Firmato digitalmente da
GADALETA ANGELA
c: tT
o:LtcEo sclENTlFtco
STATALE DEI\4OCRITO

Docunentóiimoto digitolnente oì sersi del Codice dell'Anninisttozione Diqitdle e nome od esso




