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Prot. n.6102/g1 Avellino 17/10/2016 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA – LORO SEDI 

ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

AGLI ATTI 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI CORSI PNSD ( P iano 
Nazionale Scuola Digitale). Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-SA-2016-7 / CUP 
D99G16001670007 Pubblicazione graduatoria. 

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 e per l’organizzazione e il coordinamento 
delle stesse; 

Vista la nota prot. 4273 del 02/08/2016 di indizione del Bando di cui all’oggetto;  

Esaminate le candidature pervenute entro il termine indicato nel bando interno (pervenute n. 10 

candidature); 

DISPONE 

la pubblicazione all’Albo on line 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 

1 MINUCCI ANGELA 

2 EGIDIO TERESITA 

3 MARTINO PATRIZIA 

4 FARINA SERGIO 

5 DEL MASTRO CINZIA 

6 LANDI ALFONSINA 

7 LA SALA  ANTONIO 

8 MARTINIELLO ANNA MARIA 

9 SABATINO PAOLO 

10 NAPOLETANO ANDREA  

Avverso la graduatoria è esperibile reclamo entro 10 giorni dalla data di affissione della presente all’albo on line 

della scuola. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Maria Rosaria Siciliano 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93) 


