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Agli atti 

 All’albo online 

OGGETTO:  Decreto graduatoria provvisoria per l’individuazione di un esperto interno 
“Animatore Digitale - Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale -Un animatore 
digitale in ogni scuola –a.s. 2022-2023”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD), al fine di introdurre, nel mondo dell’Istituzione scolastica, azioni e strategie 
dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti 
e degli alunni nel campo del digitale; 

Visto  il Decreto MIUR prot. n. 851 del 27 ottobre 2015 con il quale è stato adottato il 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

Vista la Nota Miur prot. n. 17791 del 19/11/2015 “Attuazione del Piano nazionale per 
la scuola digitale. Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, 
lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, 
n. 435”; 

Visto l'Avviso pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica con prot. n. 11900 del 
21/09/2022 volto ad individuare un Animatore Digitale - Azione #28 del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale -Un animatore digitale in ogni scuola per l’a.s. 2022-2023; 

Considerato necessario costituire una Commissione per la comparazione dei curricula dei can-
didati; 

Visto il decreto di nomina della Commissione Prot. n. 12167 del 27/09/2022; 

Preso atto del verbale redatto dalla Commissione, agli atti con Prot. n. 12189 del 
27/09/2022; 

DECRETA 

È pubblicata la graduatoria provvisoria dei docenti che hanno presentato istanza, in relazione 
all’Avviso per il reclutamento di un esperto interno “Animatore Digitale Azione #28 del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale -Un animatore digitale in ogni scuola per l’a-s- 2022-2023: 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 Morelli Giancarlo 22 

Avverso la presente graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 5 (cinque) 
giorni dalla data di pubblicazione, decorso tale termine la graduatoria sarà da intendersi 
definitiva. 

 Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 
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