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GRADUATORIA ESPERTI INTERNI AREA TEMATICA  DIDATTICA A DISTANZA PNFD 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015; 
VISTO il Piano di formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni tre anni con 
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, comma 124 Legge 13 luglio 
2015 n. 107; 
VISTE le note MIUR prot. 0049062 del 28/11/2019 e n. 51647 del 27/12/2019 con cui sono state 
assegnate le risorse finanziarie relative alla Formazione dei Docenti per l’anno scolastico 
2019/2020 e le indicazioni per utilizzare e rendicontare tali risorse; 
VISTO l’accordo di rete prot. n. 1450 del 03/03/2020 firmato e sottoscritto dai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti appartenenti:  
 Istituto Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto 
 Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi 
 Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio 
 Istituto Comprensivo “Muzio Cappelletti” di Allerona 
 Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta” di Fabro  
VISTA l’integrazione dell’accordo di rete prot. n. 1976 del 14/04/2020 con cui è stato disposto che 
Istituto Comprensivo Attigliano-Guardea, a seguito di specifica richiesta, entrasse a far parte del 
presente accordo; 
ESAMINATE le necessità di formazione delle scuole appartenenti alla rete emerse per il triennio 
2019/2022 e le conseguenti aree di interesse determinate nella conferenza di servizio svoltasi in 
data 3 marzo 2020; 
VISTA la situazione epidemiologica emergenziale causata dalla pandemia COVID-19 e la relativa 
esigenza di prevenire il diffondersi di tale virus che genera la successiva ulteriore e urgente 
necessità di sviluppare conoscenze e competenze specifiche legate alla didattica a distanza, 
ritenuta ormai come modalità di didattica ordinaria; 
CONSIDERATO che risulta accreditato il 50% dell’assegnazione che la scuola polo ha erogato ad 
ogni istituzione scolastica per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente deliberate 
dalle scuole; 
VISTO l’avviso di selezione di esperti interni per il conferimento degli incarichi di formatore 
dell’area tematica “Didattica a distanza PNFD” anno scolastico 2019-2020, prot. n. 2166 del 
22/04/2020; 
VISTA il verbale di istituzione della Commissione giudicatrice prot. n. 2284 del 29/04/2020; 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice prot. n. 2285 del 29/04/2020; 
RILEVATA la necessità di stilare una graduatoria 
 

Protocollo 0002286/2020 del 29/04/202000022860002286



DISPONE 
la graduatoria esperti interni area tematica Didattica a Distanza PNFD anno scolastico 2019/2020: 

 
GRADUATORIA ESPERTI INTERNI AREA TEMATICA  DIDATTICA A DISTANZA PNFD 

Posizione Cognome Nome Punteggio 
1 De Ninno Giuseppe 30 
2 Palmese Giuseppe 22 
3 Giuffrida Emilio Ugo 13 
4 Distasi Annalisa 11 
5 Manconi Francesca 6 
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