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Prot. n. 2770 del 24/04/2020  

 
Ai Docenti   

Al Sito 
Agli Atti 

All’Albo online   
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
 
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva relativa al reclutamento di numero 
uno docente esperto per la formazione on line sulle metodologie e sulle tecniche di 
didattica a distanza -  Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020.  

                 
 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Viste le finalità strategiche e formative esplicitate nel RAV, nel PTOF e nel PDM; 
 
Vista la comunicazione n.91 del 14-01-2020 avente come oggetto Formazione docenti in 

servizio a.s. 2019/2020 pubblicata nella homepage dell’Istituto; 

 
Visto il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020; 
 
Visti il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 e il relativo allegato n.1 parte integrante del 
Decreto; 
 
Vista la nota prot. n. 562 del 28 marzo 2020; 
 
Vista la comunicazione n.151 del 06-04-2020 dall’oggetto formazione on line sulle metodologie e 
sulle tecniche di didattica a distanza – decreto ministeriale n.187 del 26 marzo 2020; 
 
Vista  l’istituzione della commissione di valutazione delle istanze prot. n. 2585 del 14/04/2020; 
 
Visto il verbale n.1 del 16-04-2020 redatto dalla Commissione; 
 
Vista la graduatoria provvisoria prot. n. 2660 del 17-04-2020 riguardante la selezione di un 
docente esperto per la formazione on line sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza 
-  Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020  
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Visto il verbale n. 2 del 23-04-2020 redatto dalla Commissione 
 

DECRETA  
 
In data odierna è pubblicata la graduatoria definitiva relativa al reclutamento di numero uno 
docente esperto per la formazione on line sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza 
-  Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020.   
 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria. 

Il presente decreto è pubblicato nella homepage dell’I.I.S. “P.L. Nervi” e nella sezione pubblicità 
legale – albo online.  
 
Al presente Decreto si allega la graduatoria definitiva.  
 

 
 
 
 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


