
 

 

Prot. n. 

Palermo, 31.03.2021 

 

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito istituzionale 

 
 

OGGETTO – GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 

1 ESPERTO INTERNO/ESTERNOPER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE 

GSUITE PER LA DIDATTICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge n. 449 del 27 Dicembre 1997 che consente alle Istituzioni 

Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività e insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni 

didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio 

dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO 
il DPR 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; 

VISTO 
l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001, come modificato dall’articolo 13 

comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 Gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della Legge n. 

244 del 24 Dicembre 2007, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, 

luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di 

un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura temporanea che 

richiedano prestazioni altamente qualificate; 

VISTA 
la circolare n. 4 del 15 Luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce 

come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui 

l’Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza 

con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno; 

VISTO 
l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 Luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per 

le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, a esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura 

temporanea e sia altamente qualificata; 

VISTA 
la circolare n. 2 dell'11 Marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce 

disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO 
l’art. 1 comma 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO 
il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della Legge 13Lluglio 2015, n. 107; 
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VISTO 
il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 

d’Istituto del 28.01.2021, verbale n. 10, delibera n. 62; 

VISTO 
il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a esperti esterni; 

VISTA 
lanotaMIURprot.49062del28.11.2019riguardantelaformazioneinserviziodelpersonale

DocenteeAta a.s. 2019/20; 

VISTA 
la nota MI prot. 10484 del 31.12.2019 riguardante la ripartizione dei fondi alle 

Istituzioni Scolastiche per la formazione del Personale Docente e Ata a.s. 2019/2020; 

VISTA 
la nota prot. 7427 del 03.04.2020 dell’USR Sicilia che detta indicazioni operative per 

la realizzazione delle attività di formazione citate; 

VISTA 
la nota prot. 6846 del 21.09.2020 della Scuola Capofila della Rete di Ambito19–
IISSPio La Torre – riguardante la rendicontazione delle attività di che trattasi; 

VISTA la delibera n. 44 del Collegio dei Docenti del 21.01.2021, verbale n. 4; 

 

RILEVA

TA 

la necessità di individuare, attraverso un avviso pubblico, un esperto idoneo e disponibile per 

l’erogazione di un percorso di formazione rivolto ai Docenti di questo Istituto avente 

l’obiettivo di trasmettere le conoscenze degli strumenti per la gestione delle piattaforme per 

la didattica a distanza, in particolar modo con riferimento alla gestione della piattaforma G 

Suite ed utilizzo di Gmail, Google Apps e Docs, Meet, Calendar, Drive e Classroom; 

VISTO 
l’Avviso Pubblico prot. n.  0003498 del 22.03.2021 di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO 
il verbale n. 1 prot. n. 3861 del 31.03.201 della Commissione Tecnica per l’esame delle 

candidature nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 0003735 del 29.03.2021; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA relativa al reclutamento di n. 1 

Esperto interno/esterno per la realizzazione di un corso di formazione GSuite per la didattica. 

 

Posto 

graduatoria 

Candidato/a Punti Note 

1 Sortino Angela Daniela 30 // 

2 Sortino Antonino 25 // 

 

Pertanto, decreta l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di ESPERTO per la realizzazione di un 

corso di formazione GSuite per la didattica alla dott.ssa SORTINO ANGELA DANIELA. 

Eventuali reclami possono essere presentati entro 5 giorni lavorativi dalla data della presente 

pubblicazione e quindi entro le ore 23.59 del 07.04.2021 che, in assenza di ricorsi, diventerà 

definitiva. 

 

                                                                  F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma  autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


