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 Ai docenti interessati  

All’Albo dell’Istituto  
Al sito web della scuola  

Agli atti FORMAZIONE  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 

successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il D.I. 129 del 2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA l’avviso interno, prot. 3216 del 16/03/2021  
VISTA la rettifica dell’avviso prot. 3216 del 30/03/2021, prot. n. 3781 del 

30/03/2021  
VISTA la determina, prot. 3785 del 30/03/2021, relativa alla costituzione e 

convocazione della commissione per la selezione personale esperto, per l’esame 
delle istanze pervenute e dei relativi curricula;  

VISTO il verbale della commissione di valutazione del 30/03/2021;  
VISTA la graduatoria, prot. 3880 del 01/04/2021  

NOMINA 
la prof.ssa Carmela Cernuto quale esperto del CORSO DI FORMAZIONE SULLA 

MULTIMEDIALITA’ per i docenti dell’Istituto, da tenersi a distanza su piattaforma 
microsoft TEAMS per 12 h.  

L’esperta selezionata si impegna a svolgere le attività entro il mese di giugno 

2021 e a produrre, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatica il 
materiale documentale delle attività svolte e quant’altro richiesto.  

All’esperta viene assegnato il compenso lordo Stato massimo di 46,45 euro, per 
ora. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta e 

documentata con relazione finale.  
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito, ha effetto di 

notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo.  
 

                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                  Prof.ssa Maria Elena Carbone 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo 
                                              di stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 
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