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ALL’ALBO \ SITO WEB 
 

 
 
OGGETTO: GRADUATORIE PROVVISORIE  SELEZIONE n. 2 UNITA’ per FORMAZIONE PERSONALE 
SCOLASTICO 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” (ART. 120 lett. c) 
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;il DPCM 1° marzo 2020; il DPCM 4 Marzo 2020; il DPCM 8 MARZO 
2020; il DPCM 9 marzo 2020; il DPCM 11 marzo 2020; il DPCM 17 marzo 2020; 

VISTO   DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. 

VISTE  le Note MIUR Prot. 278 del 6 marzo 2020, Prot. 279 del 8 marzo 2020; Prot. 323 del 10 marzo 2020; 
Prot. 388 del 17 marzo 2020;  

VISTI il Decreto del Ministero – MIUR 187 del 26 marzo 2020 

VISTA  la Nota MIUR 562 del 28 marzo 2020 in particolare il punto III nella parte in cui sancisce, richiamando 
l’art. 120 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 : “Con riferimento ai primi due dei suddetti punti, il comma 3 
del citato articolo 120 precisa, inoltre, che “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i 
dispositivi di cui al comma 1 [rectius, comma 2] lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui 
all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile 
ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei 
dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50.”  

VISTA  Legge 81/2017; 

VISTO    il DL n.6/2020; 

CONSIDERATO  che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale; 

CONSIDERATA  la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale; 

VISTO   il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. 3 del 02\01\2019, che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
 

VISTO  Il Programma Annuale relativo all’esercizio corrente; 
 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
VISTO 
 

 
l’avviso di cui al Prot. 1440 del 01/04/2020, le candidature pervenute e le risultanze della 
comparazione dei curricula da parte del Dirigente Scolastico; 

 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative alla selezione in oggetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione all’albo.  
 
Il presente decreto è pubblicato in data odierna al sito e all’albo on line. 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Simona Sansosti  

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. 
Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

Scuola dell’infanzia e primaria 

LA GACCIA FRANCESCO PUNTI 23 

Scuola Secondaria di I grado 

MARCHESE ANTONIO ANDREA PUNTI 20 


