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Modugno, data del protocollo  
 

                                                                                                                                                         All’Albo pretorio 
Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA. Avviso Pubblico Interno per la Selezione delle Figure 
Professionali necessarie per lo svolgimento del Progetto “Azione #28 del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale “Un animatore digitale in ogni scuola” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto  del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n.851 del 27 ottobre 2015 
con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, anche PNSD); 

 

 VISTA la comunicazione prot. n. 7155 del 18 marzo 2020  di erogazione finanziamento PNSD - che con 

DDG n. n. 347 del 12 marzo 2020 il MIUR ha disposto l’erogazione  a favore di questa istituzione 
scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, per le attività progettuali legate all’attuazione 
dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale -“Un animatore digitale in ogni 
scuola”, finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della 
comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”; 

- VISTO il PTOF 2019-2022; 

- VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 

- VISTO l’art. 43 del D.I. 129/2018, 

- VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

- VISTE l’Avviso interno di cui in oggetto, prot. 2273 del 26.03.2020;   

- VISTO  il decreto di nomina della Commissione per la Valutazione dei Curricula con  prot. 2334/07 del 
31.03.2020; 

- VISTO il Verbale della Commissione riunitasi in modalità di lavoro agile, in videoconferenza il giorno 31 
marzo 2020;  

- VISTA la graduatoria provvisoria prot. 2335/07 del 31 marzo 2020;  

- CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami, né sono stati rilevati errori materiali;  

 

DISPONE 
 

L’approvazione delle graduatorie e la pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica della graduatoria 
definitiva di selezione delle candidature pervenute in seguito all’avviso in oggetto: 

 
 

 





  

 

 

Indicatori di valutazione Caragnano 
Gian Carlo 

Daleno 
Domenico 

Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste –  

Max 6 titoli, 2 punti per ciascun titolo 

Punti 

12 

Punti  

12 

Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore richiesto 
di durata continuativa di almeno 3 mesi oppure 10 ore – Max 14 
esperienze, per  2 punti per ciascuna 

 

Punti 

28 

Punti  

28 

Esperienze pregresse di docenza maturate nel settore 
richiesto, della durata continuativa di almeno 180 
giorni, purché non già valutate con il criterio precedente 
- Max 10 esperienze, 2 punti per ciascuna esperienza 

Punti 

 

20 

Punti  

 

20 

TOTALE PUNTEGGIO 60 60 

 

Si dà incarico all’Ufficio di segreteria di procedere con la formalizzazione degli incarichi. 

Avverso la presente disposizione è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                 Prof.ssa  Rosaria Giannetto 
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