
   
 

LICEO   SCIENTIFICO   STATALE 
“RICCARDO NUZZI” 
Via Cinzio Violante, 18 
Tel. +39 0883 547511 

Cod. Min. BAPS080006 

Cod. Fisc. 81003970720 

76123 Andria (BT) 

Fax: +39 0883 547529 

 

 
 AMATE 
 QUOD 
 ERITIS 

 
 www.liceonuzzi.edu.it 

 

 
 BAPS080006@istruzione.it 
Baps080006@pec.istruzione.it 
 

 

   

AMATE 
QUOD 
ERITIS 

 

  

Prot. n.    1359               Andria, 21 maggio 2020 

 

All’albo pretorio 

Al sito web 

 
 

OGGETTO: OGGETTO: Avviso interno per la selezione di personale per le attività di formazione 

relative alla didattica a distanza. GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 

13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

VISTO  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI   i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 

marzo 2020, 10 aprile 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO  il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 

133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’articolo 64;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi 56-

62, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e 

di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 

didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, 

destinando allo scopo specifiche risorse;  

VISTO  il decreto del Ministero dell’istruzione n° 187 del 26.03.2020 avente per oggetto: “Decreto di riparto 

dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”;  

RAVVISATA   la necessità, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, di incrementare la 

formazione relativa alla didattica a distanza così da sostenerne l’implementazione e la massima 

diffusione;  

INFORMATA la RSU d’Istituto;  

PRESO ATTO dell’allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 

2020, n.18 con cui sono stati attribuiti fondi per formare il personale scolastico sulle metodologie e 

le tecniche per la didattica a distanza;  

VISTA  la nota Prot. N. 4527 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto Comunicazione di assegnazione risorse per 

la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro 

dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187” con cui è stata assegnata in favore di questa Istituzione 

Scolastica la somma di € 581,16 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche 

per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c decreto legge 18 del 2020);  

VISTO  il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 

iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia;  
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VISTO  il D.I. n. 129/2018 che disciplina la materia degli incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

RITENUTO  che la figura si occuperà delle attività di formare in itinere i docenti sui processi tecnici atti e 

necessari a supportare la didattica a distanza in base ai bisogni emergenti in situazione; 

VISTO il proprio avviso relativo alla selezione di personale per le attività di formazione sulla didattica a 

distanza, prot. n° 1262 del giorno 08.05.2020;  

PRESO ATTO delle istanze di partecipazione pervenute relative alla procedura di cui all’oggetto; 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione prot. n° 1323 del 15.05.2020; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. N° 1324 del 15 maggio 2020; 

CONSIDERATO che non risulta essere pervenuto alcun reclamo nei termini stabiliti; 

 

DECRETA 
 

E’ PUBBLICATA la GRADUATORIA DEFINITIVA 

per l’individuazione dell’ESPERTO  

per le attività di formazione sulla didattica a distanza 
 

N° CANDIDATI TOTALE PUNTI 

1 MANZACCA Catello 109 

2 PASTORE Sabino 57 

 

 

  MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

 

La graduatoria definitiva può essere impugnata attraverso il ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, 

trattandosi di atto definitivo.  

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituzione e sul sito web 

www.liceonuzzi.edu.it  
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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