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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Decreto n. 1236/2020 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria 

                    a.s.   2019-20. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
 

VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146  del  3 marzo 2016 con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;

VISTO Il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio d’Istituto.

VISTA la nota MIUR N. 3

assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per 

l’a.s. 2019-2020; 

VISTO Il proprio bando prot. 

personale Esperto cui affidare la formazione dei docenti 

ESAMINATE  Le candidature pervenute;

VISTO  Il verbale n. 1 della Commissione per la valutazione dei titoli del 

CONSIDERATO che si possono pubblicare le 

La pubblicazione della sotto riportata graduatoria provvisorie relative al reclutamento di personale 

affidare la formazione dei docenti della Scuola
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. CARDUCCI” 
SAN CATALDO 

 

All’ Albo on line della scuola 

www.carduccisancataldo.edu.it 

Amministrazione trasparente 

Al Fascicolo Formazione Docenti 

licazione graduatoria provvisoria reclutamento di Esperti per la formazione dei docenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

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

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

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146  del  3 marzo 2016 con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia; 

il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi 
e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

Il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio d’Istituto.
la nota MIUR N. 39533 del 04/09/2019, Periodo di formazione e prova per i docenti neo

assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per 

 

Il proprio bando prot. 1153/2020 del 09/05/2020 con la quale si apriva l

personale Esperto cui affidare la formazione dei docenti della Scuola

Le candidature pervenute; 

della Commissione per la valutazione dei titoli del 13

che si possono pubblicare le relative graduatorie provvisorie; 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione della sotto riportata graduatoria provvisorie relative al reclutamento di personale 

della Scuola. 

 

clmm029001@pec.istruzione.it 

 

 

 

All’ Albo on line della scuola  

www.carduccisancataldo.edu.it  

Amministrazione trasparente  

Al Fascicolo Formazione Docenti  
 

 

 

la formazione dei docenti  

recante Norme generali sull’ordinamento 

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

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146  del  3 marzo 2016 con cui 

il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

Il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio d’Istituto. 

9533 del 04/09/2019, Periodo di formazione e prova per i docenti neo- 

assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per 

/2020 con la quale si apriva la selezione di 

della Scuola; 

13/05/2020;  

La pubblicazione della sotto riportata graduatoria provvisorie relative al reclutamento di personale Esperto cui 

Prot. N. 0001199/2020 del 14/05/2020 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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Reclutamento di personale per il 

Modulo : Applicazioni google novità e aggiornamenti nella Didattica a Distanza

  Titoli 

Culturali

1 Raimondi 

Angela L. 

5

  

 
 
 
Avverso la suddetta graduatorie provvisoria è esperibile ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di
dalla data di pubblicazione. 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

Reclutamento di personale per il ruolo di ESPERTO interno 

Applicazioni google novità e aggiornamenti nella Didattica a Distanza

Titoli 

Culturali 

Titoli 

valutabili 

Esperienze 

lavorative 

valutabili 

Progetto 

5         9 30 40 

    

Avverso la suddetta graduatorie provvisoria è esperibile ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di

                                          
 

                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                              Antonio C. Diblio

Documento firmato digitalmente 
                        ai sensi del C.A.D. e normativa conness

            

clmm029001@pec.istruzione.it 

Applicazioni google novità e aggiornamenti nella Didattica a Distanza 

Totale 

84 

 

Avverso la suddetta graduatorie provvisoria è esperibile ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di cinque giorni 

Dirigente Scolastico 
Antonio C. Diblio 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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