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Roma, 10/05/2022 

Prot vedere segnatura  

 

 

         Agli Atti 

Ai Docenti candidatisi 

OGGETTO: Verbale valutazione candidature personale interno per l’incarico di DOCENTE di un 
corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici dell’istituto nell’ambito del PNSD. CIG 
Z35362E9A9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
-Visto  l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 129/2018; 
-Visto l’art. 7, c.6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
-Vista la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il PTOF; 
-Visto il Programma Annuale e.f. 2022; 
-Rilevata la necessità di individuare un docente per un corso di formazione ai Collaboratori Scolastici 
finalizzato alla digitalizzazione nell’ambito del PNSD; 
-Vista la Nota MI prot. n° 20518 del 21-07-2021 “Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28. 
Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno scolastico 2021-22 ” 
-Vista l’esigenza di formazione interna al personale Collaboratore Scolastico sull’utilizzo delle tecnologie 
nell’organizzazione scolastica dell’Istituto; 
- Visto il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
-Vista la determina a contrarre prot. n° 4251 del 29-4-2022; 
-Vista la circolare interna n°188; 
-Considerato che sono pervenute n°2 candidature da docenti interni all’Amministrazione Scolastica; 

 
VALUTA LE SEGUENTI CANDIDATURE 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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-Candidatura Docente Beccaceci Cinzia, assunta al protocollo di questa scuola con n° 4399 del 3.5.2022 
-Candidatura Docente Fronterotta Mauro, assunta al protocollo di questa scuola con n° 4571 del 6.5.22 
 
IN BASE AI REQUISITI RICHIESTI (E RELATIVI PUNTEGGI) NELLA CIRCOLARE INTERNA N°188, CHE QUI SI 
RIPORTANO: 

A. titoli di studio:  
 

Abilitazione all’insegnamento della disciplina 
“Tecnologia” nella Sc. Secondaria di I grado  

ptt. 20 
 

Laurea ptt. 15 

Master post laurea su argomenti di 
tecnologia/informatica/multimedialità 

ptt. 5 
 

 
B. attività professionale:  
 

Insegnamento della disciplina “Tecnologia” nella Sc. 
Secondaria di I grado Statale con contratto almeno 
annuale. A parità di punteggio verrà data 
precedenza a docenti con contratto a tempo 
indeterminato, ancora in subordine, a docenti con 
maggiore anzianità di contratto a tempo 
indeterminato  

ptt. 10 per ogni anno di contratto annuale fino ad 
un massimo di 40 punti 
 
 
 

 
C. attività lavorativa:  
 

esperienze lavorative di incarichi aggiuntivi legati 
alla tecnologia, all’informatica e/o alla 
multimedialità nella scuola italiana 

ptt. 10 per ogni anno fino ad un massimo di 20 
punti. 

 

Tanto premesso,  

 

COMUNICA LA SEGUENTE GRADUATORIA 

 

 

 

 

 

 

Viene individuato affidatario dell’incarico il docente FRONTEROTTA MAURO. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.  

L’incarico al docente individuato verrà conferito per iscritto. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

FRONTEROTTA MAURO 100 

BECCACECI CINZIA 35 


