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AZIONE # 25   

Formazione in servizio per 
l'’innovazione didattica e 
organizzativa  

        Lauria 29/01/2020  

 

Agli Atti  

All’Albo  

Al sito web:  

http://www.iscolentini.gov.it 

 

 

OGGETTO : Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi 

nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali 

nell’educazione. Azione #25 PNSD. Decreto del Direttore della Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250 (Allegato 1/A e 1/B).  Comunicazione di 

erogazione acconto. Istruzioni operative di invio del progetto esecutivo di formazione e di 

rendicontazione.   
 

Autorizzazione progetto nota del 15/10/2019 di validazione del progetto esecutivo n.1232 del 
15/10/2019   CUP B93118000160001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto esecutivo di cui 

all’Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi 

nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali 

nell’educazione. Azione #25 PNSD. Decreto del Direttore della Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 250 (Allegato 1/A e 1/B).  Comunicazione di 

erogazione acconto. Istruzioni operative di invio del progetto esecutivo di formazione e di 

rendicontazione.   

VISTO l’avviso prot. N. 78 del 10/01/2020 per il reclutamento di PERSONALE INTERNO ATA 

DI SUPPORTO – PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO –ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

RITENUTO  di dover procedere  alla nomina  dei componenti  la Commissione  per la valutazione  

della candidatura  citata in premessa;  

ACQUISITO la disponibilità  dei componenti  della Commissione   

DISPONE 

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della 

Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione al già menzionato 

avviso. 

 

La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti: 

 

Dirigente Scolastico – Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA  

 

http://www.comprensivoscorrano.gov.it/
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AZIONE # 25   

Formazione in servizio per 
l'’innovazione didattica e 
organizzativa  

Docente – Prof Giangaetano NAPOLI 

 

DSGA – Maria LAVILETTA  

 

 

I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: 

1. verifica della corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dall’avviso; 

2. predisposizione di elenchi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti con conseguente 

attribuzione del punteggio ai titoli valutabili; 

3. predisposizione della graduatoria provvisoria; 

4. successiva predisposizione della graduatoria definitiva. 

 

La commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       -Dott.ssa MariapiNA MIRAGLIA  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


