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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO  il D.M. n. 435 del 16/06/2015, con il quale sono state stanziate risorse per 
l’organizzazione, a livello capillare su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti 
concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole 
attraverso l’animatore digitale, un docente individuato sulla base della normativa vigente 
nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica;  
VISTA  la L. 107 del 13 luglio 2015, che prevede l’adozione del Piano nazionale per la scuola 
digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso 
delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel 
campo del digitale;  
VISTO   il D.M. n. 851 del 27/10/2015, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD);  
VISTE le note MIUR AOODGEFID, prot. nn. 4604 e 4605 del 03/03/2016, che forniscono 
indicazioni per le attività formative del personale scolastico nell’ambito del PNSD; 
VISTA la nota del MIUR  prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016;  
VISTA la delibera n. 13 del 09/09/2016 con la quale sono stati approvati criteri per  la 
candidatura e il reclutamento di n. 10 docenti dell’istituzione scolastica per la partecipazione all’ 
iniziativa formativa di cui all’oggetto:   
 
Esaminate le candidature pervenute entro il termine indicato nella circolare;  

 
DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria per il reclutamento di n. 10 docenti dell’istituzione scolastica 
per la partecipazione all’ iniziativa formativa di cui all’oggetto:   
N° COGNOME NOME ORDINE DI SCUOLA 
1 Di Tommaso  Giorgia Infanzia 
2 Molinaro Virginia Infanzia 
3 Marrocco  Manuela Primaria-Silvestri 
4 Furfaro Lina Primaria-Frank 
5 Fiordigiglio Francesca Primaria-Nievo 
6 Sannino Maria Primaria-Morante 
7 Di Tella Francesca Secondaria 
8 Porri Sandra Secondaria 
9 Stecca Silvia Secondaria 
10 Aquilani Laura Secondaria 

  
Avverso la graduatoria è esperibile reclamo entro 10 giorni dalla data di comunicazione e 
affissione della stessa nei plessi di appartenenza. 
 
Marino, 16/09/2016 Il Dirigente scolastico 

Francesca Toscano 

Prot. 4335/B15 
 
 
 

 
AL PERSONALE DOCENTE  

 SEDI		
 

Oggetto: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. Selezione personale docente (10 per scuola) interno all’istituzione 
scolastica per la partecipazione alle iniziative formative. Pubblicazione graduatoria. 
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