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OGGETTO: Decreto di individuazione docenti esperti formatore per la DAD - Art. 120 comma 2 DL 18/2020 

– a.s. 2019/2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 
435 ; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 
25-11- 2015;  
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 
1147;  
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione; 

  CONSIDERATO che per l’attuazione della DAD - Art. 120 comma 2 DL 18/2020 
  è richiesta la figura del docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza della   

realtà dell'Istituto; 
  VISTO l'Avviso di selezione docenti esperti per l’attuazione d della DAD - Art. 120 comma 2 DL 18/2020 
  a.s. 2019/2020 prot. 3639/A22 del 27/05/2020; 
 VISTA la Candidatura per l'incarico di docente esperto interno per l'attuazione della DAD - Art. 120 comma 2 

DL 18/2020, corredata dal curriculum Vitae in formato europeo, della Docente Miceli Silvia; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione del 05/06/2020. 
 

DETERMINA 
 

L'individuazione , in via definitiva, per l’affidamento dell'incarico della DAD - Art. 120 comma 2 
DL 18/2020 per l'a.s. 2019/2020 alla Docente Miceli Silvia. 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Sebastiano Adonia 
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