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Prot. n. si veda segnatura 

Al sito web 
Albo pretorio   

Amministrazione trasparente 
 

OGGETTO: decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di esperti interni in 
formazione-animazione digitale di cui al D.M. 11 agosto 2022 art 2- Azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione 
alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla missione 4 – Componente 1 del PNRR. 
 
CUP E44D22002320006 
CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P-7003-INNOV._DIG_DID_LAB_22-24 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione in data 27/01/2023; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’articolo 2 D.M. Pubblica Istruzione 11 agosto 2022, nr. 222 che prevede Azioni di coinvolgimento 

degli animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1“Didattica digitale integrata e formazione 

alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR 

VISTE le delibere di adesione al progetto del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTA la candidatura inoltrata sull’apposita piattaforma  

VISTA la nota M.I. prot. n. 91698   del   31/10/2022   relativa   all'assegnazione   della   risorsa 

Finanziaria    di    un    importo    di    €    2.000,00 (euro    duemila/00)    per    il    potenziamento 

dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori 

digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale per gli anni scolastici 

2022/23 e 2023/24  

  VISTO il decreto n° 14  del 15/12/2022 di assunzione in bilancio PROT. 0008588 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 0001534 del 10/03/2023 

 
VISTO l’avviso interno prot. n. 0001614 del 14/03/2023 
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VISTE le istanze pervenute 

CONSIDERATO il  decreto di nomina e convocazione della commissione esaminatrice delle candidature 

prot. n. 0001749 del 21/03/2023 

VISTO il verbale dei lavori della commissione di cui al prot. n. 0001811 del 23/03/2023 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 0001816 del 23/03/203 
 

DECRETA 
Per le motivazioni i  premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la 
pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’oggetto. Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.  

 

Copertino, 23/03/2023 
Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                                  

  Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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