
 
 

Catania, 22 marzo 2022 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo on-line della Scuola 

 

 

 
OGGETTO: Decreto assegnazione incarico Esperto interno  in attività di formazione          docenti su  

                     piattaforme on line e in metodologie didattiche e innovative 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm. li; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito 

dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

VISTO il PTOF della scuola approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/12/2021 con delibera n.1; 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 28/1/2022 Verbale n. 3; 

VISTO il regolamento per il reperimento di esperti approvato dal Consiglio d'istituto con delibera 

n.7 del 28/01/2022; 

VISTA la nota M.I. prot. 39427 del 21-12-2021 “Piano Nazionale per la formazione dei docenti. 

Attività formative per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA la nota dell’U.S.R. Sicilia prot. 2260 del 21-01-2022 “Piano Nazionale per la formazione dei 

docenti. Attività formative per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA la comunicazione della scuola polo per la formazione Ambito 10 prot. 2373 del 04-02-2022 
“Trasmissione decreto assegnazione fondi” 

RILEVATA la necessità di provvedere alla selezione di un esperto interno per la realizzazione di 

corsi di formazione sulle metodologie innovative legate all’uso di dispositivi tecnologici rivolti al 

personale docente; 

VISTO l’avviso interno prot. 3674/IV del 15/03/2022; 

VISTA l’unica istanza di candidatura pervenuta, prot. n.3754/IV del 17/03/2022, in riferimento 

all’Avviso suddetto;  

DECRETA 

 

In data  odierna l’assegnazione dell’incarico di Esperto in attività di formazione docenti su  piattaforme on line e in 

metodologie didattiche e innovative, al prof. Reina Alessandro Santi.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa 

Firma autografa Sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 




