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Decreto n.824 
 

     
 

Al Sito Web 

       Amministrazione Trasparente 
 

 

Oggetto: decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso per 

affidamento incarico a personale esperto esterno per l’attuazione di attività di formazione 

sulle “Competenze digitali applicabili alla didattica”, rivolte ai docenti del XIII Istituto 

Comprensivo “Archimede” di Siracusa – A. S. 2017/2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente il “Regolamento recante le norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche” ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni  ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 56-61 (Piano Nazionale Scuola Digitale), recanti: il 

potenziamento delle capacita informatiche; lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; la 

formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 

degli studenti; l’innampliamento dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per 

la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l'attività negoziale, approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto del 05/09/2017; 
CONSIDERATO che, per la realizzazione di tale attività, si è reso necessario procedere 

all’individuazione di figure professionali esperte nel settore specifico cui conferire contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti dell'11/10/2017 e del Consiglio di Istituto del 

16/10/2017, inerenti l’aggiornamento e l'approvazione del P.T.O.F. 2016/2019; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID, prot. n. 36983 del 06/11/2017, recante: “Azione 28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale”; 
VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 694/C12 del 24/01/2018; 
VISTO l'avviso rivolto al Personale Docente ed ATA interno a questa Istituzione Scolastica per 
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affidamento incarico a personale esperto per l’attuazione di attività di formazione sulle 

“Competenze digitali applicabili alla didattica”, rivolte ai docenti del XIII Istituto Comprensivo 

“Archimede” di Siracusa – A. S. 2017/2018, prot. n. 806/C12 del 29/01/2018; 
ACCERTATA l’assenza delle competenze necessarie all’interno di questa Istituzione Scolastica per 

il profilo di esperto informatico su indicato; 
VISTO l'avviso per affidamento incarico a personale esperto esterno per l’attuazione di attività di 

formazione sulle “Competenze digitali applicabili alla didattica”, rivolte ai docenti del XIII Istituto 

Comprensivo “Archimede” di Siracusa – A. S. 2017/2018, prot. n. 1363/C12 del 12/02/2018; 
ESAMINATI dalla commissione giudicatrice all'uopo nominata i curricula, i requisiti posseduti dai 

candidati e previsti nell’avviso di reclutamento, unitamente ai titoli culturali e alle competenze 

richieste degli aspiranti candidati, l'attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

posseduti dagli stessi in base alla tabella allegata all'avviso prot. n. 1363/C12 del 12/02/2018 

(Allegato A) e l'analisi e la valutazione del piano di lavoro, redatto secondo l’Allegato E; 
VISTA il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso per affidamento 

incarico a personale esperto esterno per l’attuazione di attività di formazione sulle “Competenze 

digitali applicabili alla didattica”, rivolte ai docenti del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di 

Siracusa – A. S. 2017/2018, decreto n. 823 e prot. n. 1841/C12 dell'01/03/2018; 
PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal bando; 

 
 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli esperti esterni relativa all'avviso per affidamento 

incarico a personale esperto esterno per l’attuazione di attività di formazione sulle “Competenze 

digitali applicabili alla didattica”, rivolte ai docenti del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di 

Siracusa – A. S. 2017/2018. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITA' FORMAZIONE 

"Competenze digitali applicabili alla didattica" rivolte ai docenti. 
  

    

    

Nr NOME DATA DI NASCITA Punteggio 

1 Maddalena Andrea 23/01/1978 43,00 

2 Genovese Giuseppe 06/05/1978 39,00 

3 Santo Luciano 29/03/1951 38,00 

    

 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 

dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il 13° Istituto Comprensivo “Archimede”, via 

Caduti di Nassiriya, n. 3 - Siracusa (SR) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 

presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il 



conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato 

dall’interessato. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico del 13° Istituto 

Comprensivo “Archimede” di Siracusa, Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile. 
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 sopra richiamato. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Con la presente clausola il 13° Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa dichiara che il 

trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11, comma 1 

lettere da a) ad e), del D. Lgs. n. 196/2003. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, 

comma 1 lettere da a) ad f), il 13° Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa dichiara che il 

trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere ad esplicite richieste nonché per fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 

sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati 

sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte 

obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare 

per questo Istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno 

comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa 

contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 

7 a 10 del D. Lgs. n. 196/2003; che il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico del 

13° Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

 


