
 

 

          

 

 

 

 
PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

AZIONE #28 
 

 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI 

DOCENTI INTERNI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO AD AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI 
INTERNI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA 
DIGITALE (PNSD) E GESTIRE LA DAD –  COSTITUZIONE TASK FORCE TECNOLOGICA DELLA SCUOLA A.S. 
2019/2020 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18/04/2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 

VISTA la nota MIUR prot. n. 851 del 27/10/2015, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD); 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 25-11-2015; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 1147; 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di  

contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) art 2 lett. m)   
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VISTO il D.L.  n. 18 del 17/03/2020 relativa alle misure di contenimento dell’emergenza del coronavirus; 

VISTE la note Miur prot. n.388 del 17 marzo 2020 relative alla necessità di attivare inderogabilmente le attività 

di didattica a distanza da parte dei docenti; 

VISTO il PTOF 2018/2021  deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con contestuale 

erogazione; 

VISTA la nota MI prot. n. 4203 del 20/03/2020 di assegnazione fondi per l’Azione 28 relativo al PNSD;  

VISTO l’Avviso di selezione interna Prot. avviso di selezione per docenti interni - prot. 2039 del 27/03/2020), 

per il reclutamento di personale interno n. q. di formatore esperto per la realizzazione dell’Azione 

#28 del PNSD; 

VISTE le  istanze pervenute nei termini;  

VISTO il proprio decreto di nomina della Commissione di valutazione Prot. n.2056/2020 del 30/03/2020 ; 

VISTO il Verbale n. 1 redatto dalla predetta Commissione e la relativa individuazione del numero necessario 

dei  docenti esperti interni pari a 4;  

VISTO IL Decreto di pubblicazione della Graduatoria provvisoria prot.2080 del 31/03/2020 

VISTI i criteri di selezione, stabiliti nello specifico avviso, ed utilizzati dalla Commissione per l’attribuzione 

dei punteggi declinati nella tabella sotto riportata: 

 
REQUISITI: Punti VALUTAZIONE DEL 

CANDIDATO 
VALUTAZIONE 

DELLA 
COMMISSIONE 

1) Frequenza dei corsi PNSD, PON, Formazione di ambito Punti 10 per ogni corso  
Max 30 punti 

  

2) Appartenenza al team dell’innovazione digitale o al gruppo di 
supporto. 

Punti 20   

3) Titoli ed esperienze pregresse come formatore in 
corsisull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica di almeno 
5 ore 

Punti 10 per corso  
Max 20 punti 

  

4) Figura di sistema all’interno dell’Istituzione scolastica 
(collaboratorevicario, funzione strumentale, referente di plesso, …) 

Punti 5 per ogni anno 
scolastico 
Max 20 punti 

  

5) Stabilità dell’incarico per garantire la ricaduta e la riproposizione 
della formazione: a) docenti a tempo indeterminato; 

Punti 10   

TOTALE PUNTI MAX 100   

 

DISPONE 

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, a seguito della valutazione 

della istanza pervenuta e del curriculum vitae, la pubblicazione della graduatoria definitiva, per l’incarico di 

docenti esperti  per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e per 

gestire la DAD, all’Albo d’Istituto e sul sito web www.icbuonocorefiengameta.edu.it.: 
 

 Nominativo Protocollo Punteggio totale (dichiarato dal docente ed 

attribuito dalla Commissione) 

1 GARGIULO GENNARO Prot. N. 2044 del 30/03/2020 85 punti; 

2 dE ROSA MARIA Prot. N. 2054 del 30/03/2020 80 punti; 

3 PARLATO LUIGI Prot. N. 2043 del 30/03/2020 80 punti; 

4 PACELLI GIUSEPPE Prot. N. 2047 del 30/03/2020 70 punti; 
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* DEL MONTE BIANCA Prot. N. 2045 del 30/03/2020 60 punti. 

* Il docente non è risultato selezionato in quanto già raggiunto il numero massimo dei componenti docenti che la commissione ha 
ritenuto individuato in 4 docenti. Pertanto il gruppo TEAM DIGITALE/TASK FORCE TECNOLOGICA dell’Istituzione Scolastica è stabilito in 
5 componenti: Il Presidente nella persona del D.S. e 4 docenti esperti interni.   

 

Avverso la presente determinazione è ammesso  solo ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso al Capo dello 

Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

 

il Dirigente Scolastico 
Ester Miccolupi 
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