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Prot. n.1649 /A3a         Nola, 08/04/2019 

Agli interessati 

Albo 

Atti 

Sito WEB 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria  esperti  interni all'Istituzione Scolastica Nota 

6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.Lgs. n. 851 del 27 ottobre 2015 recante  “Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 

ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107/2015 

Vista   la nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante “Azione #28 del Piano 

nazionale  

           Per la scuola digitale” - Per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 

ambiti”. 

Vista la nota 20 dicembre 2017, AOODGEFID 38185 recante “Azione #28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale. Ulteriore contributo di 1.000,00 euro per l’anno 2018 

a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate di un animatore digitale”. 

 Vista   la necessità di reperire personale docente esperto interno per lo svolgimento del corso 

di  

            formazione PNSD “Strumenti utili per una comunicazione efficace” Immagini per  

            insegnare-Immagini per apprendere ( Visual Learning) 

Visto   l’Avviso  interno Prot. n°   1440/A3a del 27/03/2019 per  il  reclutamento  di esperti   

            interni all'Istituzione Scolastica Nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante  

            Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale”; 

Visto  il proprio provvedimento prot. n. n° 1528/A3a del  02/04/2019 di costituzione della  

           Commissione valutazione curricula per  il  reclutamento  esperti  interni all'Istituzione  

           Scolastica Nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante Azione #28 del Piano  

           nazionale per la scuola digitale”; 

Visto    il verbale della Commissione valutazione curricula n. 1 del 05/04/2019 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna della 

graduatoria provvisoria per il reclutamento di  reclutamento  esperti  interni all'Istituzione 

Scolastica Nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante Azione #28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale”: 

    

CANDIDATI TOTALE PUNTEGGIO 

AULETTA ALESSANDRO 24 
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Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, 

entro 5 giorni dalla data odierna di pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva.  

 

 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

             Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 
art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)



 


