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          Brisighella,  14/04/2020 

All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per la selezione di personale docente interno 

mediante valutazione comparativa per il reclutamento di personale: Esperto e Formatore  come 

da avviso prot. 0001060/B28 del 01 aprile 2020 nell’ambito del progetto  PNSD 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il Programma Piano nazionale per la scuola digitale Azione # 28 in attuazione del Decreto 18 dicembre 

2019, n. 1147; 

Visto il contributo per  il Programma Piano nazionale per la scuola digitale Azione # 28 “Un animatore 

digitale in ogni scuola” come da nota prot. 0004103 del 20 marzo 2020; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19”; 

Viste le risorse assegnate con decreto di riparto 0000187 del 26 marzo 2020 ai sensi dell’articolo 120 del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Viste le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal 

D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99; 

Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

Visto il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la normativa vigente i in merito alle Attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale “esperto e formatore” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

Viste le indicazioni del MIUR contenute nel Decreto prot. 0000562 del 28 marzo 2020; 

Vista la determina di indizione del 01.04.20, Prot. n. 0001061/B15; 

VISTO che alla data odierna non sono pervenuti reclami avverso allo stesso; 

VISTO l’avviso per il reperimento delle figure professionali di Esperto e Formatore  emanato il 01  

         aprile 2020 (prot. 0001060/B28) tramite affissione all’Albo on line; 

CONSIDERATA l’unica candidatura ad oggi pervenuta;  

VISTA la riserva espressa nel bando di procedere ad assegnazione anche in presenza di una sola  

       domanda validamente formulata e il cui CV sia ritenuto valido all’espletamento dell’incarico; 

DECRETA 

 
L’aggiudicazione definitiva, in quanto essendo pervenuta una sola candidatura per gli incarichi   

rispettivamente di Formatore ed Esperto nell’ambito dei progetti “Azione # 28 Un animatore 

digitale in ogni scuola” e “Risorse ex art. 120 DL 18/2020” come da note prot. 0004103 del  

20 marzo 2020 e prot. 000187 del 26 marzo 2020, non necessita effettuare l’aggiudicazione  

provvisoria:  

 

 

1. Formatore docenti Scuola Secondaria Azione #28 “Un animatore digitale in ogni 

scuola” 

N COGNOME E NOME PUNTI 

1 Spada Rosanna 20 
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2. Formatore docenti Scuola primaria 

N COGNOME E NOME PUNTI 

1 Spada Rosanna 20 

 

 

1. 3.Esperto area informatica per didattica a distanza Azione #28 “Un animatore digitale 

in ogni scuola” 

N COGNOME E NOME PUNTI 

1 Spada Rosanna 11 

 
Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula dei contratti tenuto conto dei tempi  di attuazione  

dei moduli di formazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof. Emanuele Pirrottina)

  
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
                       Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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