
 
  

 
 

 
 
 
 

ALL’ALBO PRETORIO 
 

 
   PUBBLICAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE DOCENTI INTERNI PER 

PROGETTISTA 
Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.) – 
CUP   F72G20000040001 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la piattaforma “Protocolli in 
Rete” in data 13/12/2018;  
VISTE le delibere n. 10 del 19/12/2018  del Collegio Docenti e  N. 13 del  27/12/2018 del Consiglio 
di istituto relative all’approvazione del progetto di cui all’avviso n. 30562 del 27/11/2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 929  del 28 dicembre 2018, in cui l’Istituto Comprensivo 
Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa compare tra le istituzioni  non destinatarie del finanziamento in 
quanto collocata in posizione 1709 mentre risultavano finanziati i primi 1116 progetti; 
VISTO il Decreto Direttoriale n.721  del 6 agosto 2019, con il quale è stata disposto lo scorrimento 
della graduatoria dei progetti, per cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa 
compare tra le istituzioni  destinatarie del finanziamento;  
VISTA l'ammissione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020  per il progetto presentato da questa  
istituzione scolastica  per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 
dell'Azione #7 del PNSD, per un importo pari ad €  20.000,00, acquisita agli atti di questa Istituzione 
Scolastica al Prot.n.548/B15 del 22/01/2020;  





 
VISTA la delibera n.61 del 20/02/2020 del Consiglio d’istituto, con la quale, preso atto 
dell’ammissione del Progetto a finanziamento, si dispone l’assunzione in un nuovo specifico 
aggregato di spese del Programma Annuale 2020 autorizzandone la relativa modifica;  
 

VISTA la Modifica n. 5 del  02/03/2020 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2020  il 
progetto Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 per complessivi € 20.000,00 

RILEVATA  la necessità di impiegare all’interno dell’Istituzione scolastica un docente con 
competenze professionali nella progettazione per lo svolgimento dell’ attività di  “Progettista” 
nell’ambito del progetto  de quo; 

VISTO  il Bando di reclutamento  Prot.n.1989 del 04/03/2020  rivolto ai docenti interni per 
l’individuazione di n. 1 docente con competenze professionali nella progettazione per lo 
svolgimento dell’ attività di  “Progettista”  
 
VISTA l'unica  domanda di partecipazione alla selezione di Docente interno Progettista pervenuta nei 
termini stabiliti dal bando, acquisita agli atti della scuola al  prot.2072/FP del 10/03/2020; 
 
RITENUTO adeguato e pertinente il curriculum presentato dall'unica candidatura la docente Burgio 
Maria, nata a Santo Stefano di Quisquina il 13/09/1979; 
 

DISPONE  

La pubblicazione all’Albo web dell’istituzione scolastica in data odierna della graduatoria 
provvisoria di Docente interno Progettista per il progetto Ambienti di apprendimento innovativi 
#PNSD#Azione 7  con il seguente punteggio:  

•  Burgio Maria  nata il 13/09/1979………………punti 12 

 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 gg dalla 
pubblicazione all’Albo pretorio, decorsi i quali si provvederà formalizzare l’incarico. 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Fabio Mauthe Degerfeld* 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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