
 

 

 

 

 

 

 

PROT. N.1841  

CROSIA, 14/04/2020 

 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI  

========================= 
 

 

OGGETTO : PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTE ESPERTO     

                         INTERNO PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA   

                         DIGITALE (PNSD) - 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 prot. n. 851 del 27/10/2015, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la   

             Scuola Digitale (PNSD); 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 25- 

                11-2015; 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale     

             per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con   

             contestuale erogazione; 

 

 



 

 

VISTA la Nota MI prot. n. 4203 del 20/03/2020 Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28  

              “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per     

               l’anno 2020; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n.     

              1147; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto N. 51 del 03/04/2020 di acquisizione e conseguente variazione 

               in bilancio della somma erogata di Euro 1.000.00; 

 

VISTO l’Avviso interno Prot. N. 1747 del 03/04/2020 relativo al reclutamento di personale esperto interno; 

 
VISTO Il proprio provvedimento Prot. N.1837 del 14/04/2020 di costituzione e     

             convocazione della Commissione valutazione curricula per le figure di Esperto Interno; 

 

VISTO il verbale N. Prot. 1838 del 14/04/2020 della Commissione valutazione curricula; 

 

 

DISPONE 

 
ART. 1 

 
E’ pubblicata, in data ODIERNA , all’albo dell’Istituto e sul sito web 

www.iccrosiamirto.edu.it la graduatoria provvisoria Docente Esperto Interno 
                      per  l’attuazione dell’azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD) -  a.s. 2019/2020 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

 

Pos. COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1  

 MARINO ANGELA TERESA 

 

89 
 
 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro CINQUE giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 
TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 
                                                                                                                            Digitale e norme ad esso connesse 
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