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Roma, 21/03/2019 

              Al Sito web dell'Istituto 

- sezione “Amministrazione trasparente” 

-bandi e contratti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018  n. 129, concernente  “Regolamento concernente le 

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

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il PTOF di istituto 

VISTO il piano di formazione 

RILEVATA      la necessità di selezionare personale interno formatore sulla gestione di Google Classroom 

finalizzato a un corso volto alla formazione del personale docente a.s. 18/19 

 

VISTO                il PTOF di istituto; 

VISTA                l’avviso pubblico di selezione Circ. n. 398 prot. 1290 del 11/03/2019;  

VISTO    il verbale prot. 1488 della commissione di valutazione riunitasi il 21/03/2019 dal quale risulta che    è  

pervenuta  n. 1 candidatura;   

         

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
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DETERMINA 

 

di pubblicare la seguente graduatoria relativa al Docente Mattei Alvise per la selezione del personale interno come 

formatore sulla gestione GOOGLE CLASSROOM 

 

 

 

1. Mattei Alvisi  - punti 13 

 

           -      di trasmettere il presente provvedimento al Professore Mattei Alvise 

            -      di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituto  nella sezione amministrazione trasparente. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof. Angela Gadaleta 
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