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Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO FIGURA PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE, RIVOLTA AI DOCENTI DELL’ISTITUTO, SU ‘CODING E ROBOTICA, ANCHE ATTRAVERSO LA 
DIDATTICA A DISTANZA’ – GRADUATORIA PROVVISORIA – 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009; 
VISTO il D.L. 112/2008; 
VISTA la circolare 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 
VISTI i Decreti del Ministro dell’istruzione n. 186 e n. 187 del 26 marzo 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28 marzo 2020, avente ad oggetto: “D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
- Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”; 
VISTA la nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 con la quale si comunica, alla Direzione Didattica 2° circolo 
di Castrovillari, l’assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 

 (…omissis…) 
 Quota C, pari a euro 410.55, per formare il personale scolastico sulle metodologie e le 

tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c). 
VISTA la delibera del Consiglio di circolo n. 30 del 03/04/2020 con cui è stata approvata l’assunzione 
in bilancio delle risorse di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 
VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTO il Piano di formazione docenti deliberato dal Collegio dei docenti ed inserito nel PTOF; 
VISTA la rimodulazione della progettazione didattica approvata dal Collegio dei docenti con delibera 
n. 36 del 21 maggio 2020; 
VISTA l’integrazione al Piano di formazione docenti approvato dal Collegio dei docenti con delibera 
n. 38 del 21/05/2020; 
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CONSIDERATO che si rende necessario avviare, attraverso opportuna e specifica formazione, i 
docenti dell’istituto ad attività di Didattica A Distanza che prevedano l’attuazione di Uda basate su 
‘Coding e robotica educativa’; 
VISTO l’avviso interno per il reclutamento di n.1 figura professionale per la realizzazione di attività 
di formazione, rivolta ai docenti dell’istituto, su ‘coding e robotica, anche attraverso la didattica a 
distanza’, prot. n. 2517 del 19/09/2020;  
VISTE le istanze pervenute in risposta al suddetto bando; 
VISTO il proprio decreto di nomina della commissione per la valutazione delle istanze prodotte dal 
personale interno prot. 2532-IV.5 del 24/09/2020; 
VISTO il verbale redatto dalla commissione per la valutazione delle istanze prodotte dal personale 
interno, in data 24/09/2020; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  
 

DECRETA 
 
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto, la pubblicazione 
della seguente ‘Graduatoria provvisoria’ relativa l’avviso interno per il reclutamento di n.1 figura 
professionale per la realizzazione di attività di formazione, rivolta ai docenti dell’istituto, su ‘Coding 
e robotica, anche attraverso la didattica a distanza’, prot. n. 2517 del 19/09/2020: 
 

Graduatoria provvisoria 
della procedura di selezione n.1 figura professionale per la realizzazione di attività di 
formazione, rivolta ai docenti dell’istituto, su ‘coding e robotica, anche attraverso la 

didattica a distanza’, di cui all’avviso prot. n. 2517 del 19/09/2020 
CANDIDATO PUNTI 

ins. RUBINO Rosamaria 30/35 
 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione 
all’Albo online dell’Istituto. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Raffaele Le Pera 
              (Documento firmato digitalmente) 
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