
  

 

Oggetto: graduatoria definitiva docenti esperti per l’attuazione dell’azione #28 del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD) – a.s. 2019/20 

La Dirigente Scolastica 

 VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;  

 VISTA la Legge n. 59/1997, 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.Lgs. n. 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

 VISTA la Legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 VISTA la Nota MIUR prot. n. 851/2015, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD);  

 VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1147/2019;  

 VISTA la Nota MI prot. n. 4203/2020, Piano Nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020;  

 VISTO l’avviso IC Sissa Trecasali prot. n. 967 del 27 marzo 2020; 

 VISTA la nomina con atto prot. n. 984 della commissione per la valutazione delle istanze documentate 

pervenute in risposta all'avviso prot. 967;  

 VISTO il verbale della commissione del 3 aprile 2020; 

 VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata in data 3 aprile 2020 con prot. n. 1005; 

 CONSIDERATA l’assenza di reclami 

DETERMINA 

 In data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva:  

1) Plazza Alfonso punti 20  

2) Bini Elena punti 5  

3) Ghiselli Camilla punti 3  

Sissa Trecasali, 14 aprile 2020 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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