
 
II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Canonico Vincenzo Bascetta” 

Via Roma, 42 – 95031 - ADRANO 
TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it 

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it  Codice Fiscale  80011020874 

URL : : http://www.ic2adrano.edu.it/ 

 

   Adrano, 24 FEBBRAIO 2022 

 

Ai docenti  

All’Albo  

Agli Atti  

Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB 

                                                           

 

 

OGGETTO:  DECRETO PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA DEFINITIVA 

ASPIRANTI ESPERTI FORMATORI INTERNI PER ATTIVITA’ DI 

DOCENZA NEL PROGETTO FORMAZIONE  PNSD- “SMART MONITOR” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la  L.  107/2015  che  ha  previsto  l'adozione  del  Piano  nazionale  per  la  Scuola  

Digitale  al fine  di  introdurre  nella  scuola  azioni  e  strategie  dirette  a  favorire  l'uso  della  

tecnologia  nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo 

digitale;  

  

VISTO il PTOF di Istituto e il Piano di Formazione in esso contenuto;  
 

CONSIDERATO che all’interno del PTOF per l’a.s. 2021/22 sono state Programmate attività  

di  formazione  destinate  al  personale  docente  per la  diffusione  dell’innovazione  digitale  a  

scuola;  
 

VISTO  il  D.L.  n.  73  del  25/05/2021,  recante  “misure  urgenti  connesse  all’emergenza  da  

COVID-19”  che  prevede  espressamente  la  possibilità  di  destinare  risorse  per  l’avvio  di   

percorsi formativi per la realizzazione della didattica innovativa;  
  

CONSIDERATO  che  appare  opportuno  procedere  alla  realizzazione  di  corsi  di  formazione  

su adeguato  e  funzionale  utilizzo  di  “SMART  MONITOR”  per  la  realizzazione  della  

didattica innovativa;  

 

RILEVATA  la  necessità  di  procedere  alla  verifica  delle  disponibilità  dei  docenti  interni  con  

adeguate  competenze  per  effettuare azioni  di  formazione  interna  sulla  didattica innovativa  

mediante  “SMART MONITOR” ;  
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VISTO l’Avviso interno  di  selezione di  docenti ESPERTI FORMATORI INTERNI PER 

ATTIVITA’ DI DOCENZA NEL PROGETTO FORMAZIONE  PNSD (prot.  N.  757  del 

09/02/2022); 

 

CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  alla  valutazione  delle  domande  pervenute  in  

relazione  alla selezione in oggetto; 

 

VISTO il  dispositivo  dirigenziale  di  nomina  della  Commissione  per  la  valutazione  delle  

domande pervenute degli  aspiranti esperti formatori (Prot. N. 873 del 14/02/2022 ); 

 

VISTO il  Verbale (prot. N. 876 del 14/02/2022 )  relativo  alla valutazione delle domande 

pervenute per la candidatura ad esperti formatori; 

 

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi; 

 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità legale, della  seguente graduatoria 

definitiva per il progetto FORMAZIONE  PNSD “SMART MONITOR”: 

 

 

 

N. 
 

COGNOME E NOME 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

1 ROCCO GIUSEPPE 87 

2 CARCAGNOLO ROSA 68 

3 LEANZA MARIA LUCIA 50 

4 SANFILIPPO BIAGIO 38 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Rita D’Amico  
(Documento firmato digitalmente) 
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