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VERBALE DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO PNSD azione #28 

 

Il giorno 7 del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 9,00 in modalità telematica si riuniscono il DS, dott.ssa Pistritto, 

ed il DSGA della scuola, dott.ssa Meli, per  procedere alla valutazione delle istanze pervenute per l’avviso interno 

prot. n. 2947/07-06 del 27/03/2020 avente ad oggetto “Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale Nota Miur prot. 4203 

del 20 marzo 2020 "Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola". AVVISO 

INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI FORMATORI PER LA DIDATTICA A DISTANZA" - Procedura d' urgenza”. 

Si dà atto che sono pervenute n. 2 istanze: 

l’animatore digitale della scuola, prof.ssa Carmen Amenta, prot. n. 3186/04-01 del 1/04/2020 che si candida come 

formatore per i moduli n. 1 (16 ore) e n. 3 (3 ore) ed il prof. Luca Aprile prot. n. 3338/04-01 del 03/04/2020 che 

presenta candidatura per il modulo n. 2. Ritenendo le due candidature valide e rispondenti a quanto richiesto 

nell’avviso ed i due professori in possesso di competenze adeguate a gestire questa fase di formazione interna, si 

attribuiscono i due incarichi, come sopra specificato. Non si procede a stilare graduatoria perché le candidature sono 

uniche per i relativi moduli. 

f.to il DSGA dott.ssa G. Meli 

(firma autografa omessa) 
                   

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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