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Sito internet: www.ipseinaudilodi.edu.it

Prot. Vedi segnatura

Lodi, 7 aprile 2021
Ai Sigg. DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IPSCT L. Einaudi
All’ALBO e al SITO WEB dell’Istituto
E p.c. al D.S.G.A.

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA della SELEZIONE INTERNA di n. 2 Docenti per lo svolgimento
di n. 20 ore (10 ore per ogni docente) di lezione nel corso Google Workspace per DOCENTI
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015
n.107”;
VISTA la nota del Ministro dell’istruzione n. 37467 del 24/11/2020 relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie
della formazione per l’a.s. 2020-2021 anche al fine di assicurare la necessaria continuità delle iniziative formative in
servizio per gli insegnanti;
VISTA la comunicazione della scuola capofila IC Lodi V rete di ambito 17 per la formazione dei docenti, del
03/02/2021con assegnazione all’Istituto di € 1.343,00 per la formazione del personale scolastico, con anticipo del 50%;
VISTO il Regolamento di Istituto aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n.26 del 20 dicembre 2018, Titolo III
art. 5 in cui sono esplicitati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale interno/esterno;
CONSIDERATO che l’attuale stato di emergenza da COVID-19 imponga che tutte le iniziative di formazione riguardanti
il personale docente dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte adistanza;
VISTO il Verbale del 07/04/2021 di valutazione delle candidature pervenute, prot. n. 2091 del 07/04/2021;
DECRETA
La seguente graduatoria provvisoria per la figura di n. 2 Docenti interni per lo svolgimento di n. 10 ore di lezione/cadauno
del corso Google Workspace per DOCENTI, come riportato nell’avviso prot. n. 1899 del 27/03/2021:

NOMINATIVO

TITOLI CULTURALI

1. MANISCALCO MICHAEL
11 pt.
2. TORRIANI MAURO
3 pt.
Nominativo Titoli culturali Titoli professionali Totale punteggi

TITOLI PROFESSIONALI

TOTALE

20 pt.
20 pt.

31 pt.
23 pt.

Documento informatico firmato digitalmente da LAURA MAJOCCHI ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente graduatoria sarà pubblicata sul sito www.ipseinaudilodi.edu.it, nella sezione avvisi e in albo on line.
Decorsi 7 giorni in assenza di ricorsi verrà pubblicata la graduatoria definitiva e si procederà all’assegnazione
dell’incarico.
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Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Majocchi

Documento informatico firmato digitalmente da LAURA MAJOCCHI ai sensi del D.Lgs. 82/2005

