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All’Albo                                       

Al sito web dell’Istituto 

Fascicolo FORMAZIONE PNSD 

AZIONE #28 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per incarico N. 01 Esperto interno 
per attività di formazione rivolta ai docenti – Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un 
animatore digitale in ogni scuola” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
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 D.P.R. 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; 
 
VISTO il D.Lgs 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 D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 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 l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 453;  
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con 
cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale che ha previsto, tra le varie azioni, la 
creazione di un percorso formativo diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione 
digitale di un docente per ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con il 
compito di diffondere e accompagnare l’attuazione delle misure previste dal Piano stesso; 
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VISTA la Nota MIUR n. prot. 7155 del 18 marzo 2020 relativa all’azione #28 del PNSD prevedente 
“l’erogazione della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, per le attività progettuali legate all’attuazione 
dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale -“Un animatore digitale in ogni scuola”, cioè 
finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della 
comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”; 
 
VISTO il PTOF di Istituto e il Piano di Formazione in esso contenuto; 
 
VISTA la nota MPI Prot. 4203 del 20/03/2020 avente ad oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale. 
Azione#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per 
l’anno 2020, la quale, inoltre, precisa che considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale per il 
Covid 19, le istituzioni scolastiche possono utilizzare tempestivamente detto contributo anche ai fini dello 
sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza; 
 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 25/01/2021; 
 
ATTESA quindi, la necessità di diffondere l’innovazione nella scuola, secondo le linee guida del PNSD, volto 
alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 
studenti; 
 
VALUTATO come particolarmente significativo l’ambito della “Formazione Interna” anche in modalità a 
distanza on line; 
 
CONSIDERATA la necessità di implementare la DDI per garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni 
ordine e grado nel periodo di sospensione dell’attività didattica per emergenza Covid – 19; 
 
VISTO l’avviso di selezione n. 01 docente esperto interno per attività di formazione rivolta ai docenti – Piano 
Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”, prot. 0004579 del 26/03/2021; 
 
VISTO il verbale n.1 prot. 0004960 del 06/04/2021 della Dirigente scolastica e la graduatoria provvisoria 
formulata;  
 
VISTA l’attestazione di valutazione da parte della Dirigente Scolastica, prot. 0004966 del 06/04/2021.  
 
VISTO il decreto di pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA prot. 0004969 del 06/04/2021 per incarico 
di n.. 01 docente esperto interno per attività di formazione rivolta ai docenti – Piano Nazionale Scuola 
Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 
 
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo avverso la suddetta graduatoria provvisoria; 
 

DECRETA 
 
ART.1 - le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
ART.2 - è pubblicata, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale e sul sito web di questa 
Istituzione scolastica (www.icpirandellota.edu.it) nella sezione PNSD la graduatoria definitiva per il 
reclutamento delle figure professionali in premessa; 
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GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE - N. 01 Esperto interno per attività di formazione rivolta ai docenti – Piano 
Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” 

 
 

Candidat 
o 

TITOLO 
DI 
STUDIO 
Laurea 

attinente 

Esperienz 
a in 
qualità di 
Animator 
e digitale 

Corsi di 
formazione 
attinenti 

Esperienze 
in 
realizzazion 
e/gestione 
di sito web 
o portale di 
e-Learning 
di Istituto 

Esperienz 
a come 
esperto 
formatore 
nell’ambit 
o delle 
nuove 
tecnologi 
e 

Conoscenz 
a dei 
linguaggi di 
programma 
zione e di 
strumenti 
per la 
gestione 
dei dati 

Esperi 
enza 
nello 
svilupp 
o di 
softwa 
re 

Com 
pete 
nze 
infor 
mati 
che 
certif 
icate 

Anni 
di 
servi 
zio di 
ruolo 
nell’I 
stituz 
ione 
scola 
stica 

Total 
e 

LONGO 
RAFFAELE 

6 / 6 6 4 4 4 
4 3 37 

 
 
 

  
La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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