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ISTITUTO COMPRENSIVO
“J. F. KENNEDY”
Scuola dell’Infanzia - Primaria Secondaria di primo grado
Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia –
Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728
Cod. fiscale: 80017550353
E mail: protocollo@ickennedy-re.gov.it
reic84000c@istruzione.it –
P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

____________________________________________________________
Reggio Emilia 14/05/2020
- All’Albo
- Agli Atti
- Al sito dell’istituto

-

OGGETTO: graduatoria provvisoria AVVISO PUBBLICO di selezione del
personale esperto formatore interno - docente e ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 275/97 - autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 in particolare gli artt. 43,44 ,48;
Visto l'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche;
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n.449,
che consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera per la realizzazione di
particolari attività ed insegnamenti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
Vista la circolare 3 del 01/10/2018 del dipartimento Funzione Pubblica;
Visto i C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e 19/04/2018;
Visto il Programma Annuale 2020;
Visto Il “Regolamento interno di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti
esterni” delibera n.2 del 27/09/2019 che prevede che prima di ricorrere all’esperto
esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività
programmate con personale in servizio all’interno della Scuola;
Vista la determina dirigenziale n. 2820 VI2 del 22/04/2020;
Visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica del COVID 19 e la relativa necessità
di continuare la didattica a distanza;
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Visto DL n° 18 del 17 Marzo 2020 Art 120 c. 2 Allegato 1 che prevede per l’IC
Kennedy uno specifico fondo per la formazione on line dei docenti sulle metodologie
e sulle tecniche della dad;
Vista la Nota 4527 del 03/04/2020 - QUOTA C - FORMAZIONE SU DIDATTICA A
DISTANZA con la quale sono stati assegnati a questo istituto euro 847,58;
Visto il DM n° 186 del 26 Marzo 2020;
Ravvisata la necessità per il nostro Istituto di consolidare percorsi di formazione a
distanza;
Visto l’avviso interno Prot 2835 del 24/04/2020;
Visto il verbale di valutazione delle candidature svoltosi in data 14/05/2020 alle ore
10.00 Prot n. 3114 VI 1;
Considerato la necessità di procedere
DECRETA
La pubblicazione della tabella punteggi e conseguente graduatoria provvisoria di
presentazione delle candidature:
CAPELLI CARDILLO
TAMAGNINI
23
7
1

VILLA
7

Ne consegue graduatoria suddivisa per candidature ai moduli di formazione:
Scuola secondaria

Modulo 1:
 Robotica: fare storytelling con il
coding
 Insegnare e valutare con
Classroom e utilizzare Doc G
 App per la didattica

1) CARDILLO

Scuola secondaria

Modulo 2:
 Robotica: Steam on board,
utilizzare mBloch con Google
Classroom
 Insegnare e valutare con
classroom e utilizzare Doc G
 App per la didattica

1) CARDILLO

Scuola primaria

Modulo 3:
 Insegnare e valutare con
Classroom
 Esplorare le possibilità di Drive e
di tutti i suoi componenti: Google
Moduli

1) CARDILLO
2) TAMAGNINI

Scuola primaria

Modulo 4 :
 Conoscere e utilizzare il registro
elettronico
 Esplorare le possibilità di Drive e
dei suoi componenti
 App per la didattica: Story
Jumper, Bookcreator, PoowToon,

1) CARDILLO
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Screen cast ‘omatic, Padlet
Scuola infanzia

Modulo 5:
 Conoscere e utilizzare il registro
elettronico
 Esplorare le possibilità di Drive
 Robotica: da Bee Bot a Scratch,
approccio al linguaggio di
programmazione

1) CAPELLI
2) VILLA/CARDILLO
(medesimo punteggio)

la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo on-line del sito dell’istituto in data
odierna 14/05/2020, e trascorsi 15 giorni, il Dirigente Scolastico provvederà a
pubblicare graduatoria definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Guglielmi

