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   PUBBLICAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE DOCENTI INTERNI  

PROGETTO  UN’ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA 
AZIONE #28   Piano nazionale per la scuola digitale (P.N.S.D.) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il DPR 275/99 in materia di autonomia scolastica; 
Visto  l’art. 25 del  D. Lgs. 165/2001; 
Vista la nota MIUR.AOODGEFID, Prot n.0036983.06-11-2017, riguardante la necessità di 
ogni scuola di dotarsi di un docente Animatore Digitale, e di effettuare una specifica azione di 
formazione nell’ambito del  Piano nazionale per la scuola digitale; 
Vista che nota richiamata assegna il finanziamento specifico di € 1.000,00 per l’Azione #28 ;  
Vista l’erogazione del contributo per l’attuazione delle diverse azioni del suddetto piano; 
Vista l’assunzione nel Programma Annuale 2017 con la Modifica n. 35 del 19/12/2017 del 
finanziamento de quo;  
Considerato che le specifiche azioni formative rivolte al personale docente della Scuola sono 
state inserite nel PTOF; 
VISTI i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera, lo svolgimento di 
particolari attività o insegnamenti definiti dall’art.33 comma 2 del D.I  n. 44/01 e del  D.A.  n. 
895/01 e richiamati nel Regolamento d’istituto approvato nella seduta del 20/12/2017; 
VISTO  il Bando di reclutamento    rivolto ai docenti di Scuola Primaria e   Secondaria di I 
grado, per l’individuazione di n. 1 docente formatore P.N.S.D. in possesso di specifiche 
competenze documentate in materia multimediale applicata alla didattica delle tecnologie 
multimediali pubblicato il 01/03/2018 con Prot. 2204/B2; 
CONSIDERATO che alla scadenza dei termini è pervenuta una sola istanza; 
RITENUTO adeguato il curriculum della docente Cacciatore Maria Grazia 

DISPONE  

La pubblicazione all’Albo web dell’istituzione scolastica in data odierna della graduatoria 
provvisoria del docente formatore P.N.S.D:  

•  Cacciatore Maria Grazia 

 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 gg dalla 
pubblicazione all’Albo pretorio. 
Decorsi i quali si provvederà ad informare l’aspirante che si è collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito per il quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico 
tramite contratto di prestazione d’opera. 
                                                                                  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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