DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II”
Via Berchet - 0933/821298 fax 0933/823372
c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856
Agli atti
Al sito web
All'albo on line della scuola

Oggetto: Decreto di approvazione della graduatoria relativa all’avviso di selezione per n.1 docente
esperto interno/esterno per attività di formazione sulla “Didattica digitale a distanza”, fondi di cui al
D.M.187 del 26 marzo 2020 e in attuazione del D.L. 18/2020 -Emergenza Covid -19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 alle regioni e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
RILEVATA la disponibilità finanziaria attestata dai fondi D.M. 187 del 26/03/2020 lettera c) ;
VISTO l’avviso di selezione di n.1 docente esperto interno/esterno di cui al prot. n. 2352/01 del
29/05/2020;
VISTA la convocazione della Commissione Tecnica di valutazione di cui al prot. n.2546 del
16/06/2020;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica di valutazione di cui al prot. n.2567 del 16/06/2020;
VISTO il dispositivo di pubblicazione della graduatoria di cui al prot. 2583/04 del 18/06/2020,
CONSIDERATO CHE non è stato presentata alcuna richiesta di ricorso entro i termini stabiliti,
DECRETA
l’approvazione e la pubblicazione sul sito istituzionale www.secondocircologela.edu.it, nell’apposita
sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria stilata dalla Commissione Tecnica, all’uopo
istituita, e determinata sommando i punteggi stabiliti dall’avviso di selezione.
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Avverso la suindicata graduatoria, è possibile presentare motivato reclamo alla competente sede
del T.A.R. entro 60 giorni dalla data odierna ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni .
Gela, (vedi segnatura)
Prot. (vedi segnatura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Baldassare Aquila
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/93

