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Prot./data come da file di segnatura 
 
Pubblicazione della graduatoria provvisoria per avviso di selezione aperto a tutti i docenti 
interni, per individuare formatori per avviare all’uso del laboratorio di ambiente di 
apprendimento innovativo nell’ambito del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi 
#PNSD#Azione 7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
Visto il Dpr 275/99; 
Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 9 del 24 febbraio 2016 (Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti i 
sensi del decr. 129/2018) e integrato con delibera n. 57 del 19/09/2017; 
Vista l’assunzione in bilancio del PNSD sulla base dell’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 
30562)  e la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7, assunzione 
del Consiglio di Istituto (delibera n. 18 del 2019); 
Visto l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562)  e la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7 ; 
Vista il PTOF aggiornato con delibera del C.I: n. 46 del 19.12.2019; 
Visto il P.A. 2019 approvato con delibera n. 2 del 27.02.2019; 
Vista la delibera n. 14/2019 del Consiglio di Istituto che ha approvato il Conto Consuntivo 2018; 
Vista la Comunicazione Miur-Pnsd di ammissione al finanziamento n. 830 del 20/06/2019; 
Visto l’avviso di selezione prot. 15472/4.1.p del 18/12/2019, aperto a tutti i docenti interni, per 
individuare formatori per avviare all’uso del laboratorio di ambiente di apprendimento innovativo 
nell’ambito del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7; 
Constatata la valutazione della Commissione Tecnica costituita con atto del Dirigente Scolastico 
prot. n. 388/4.1.p del 15/01/2020; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’incarico di formatori per avviare all’uso 
del laboratorio di ambiente di apprendimento innovativo nell’ambito del progetto “Ambienti 
di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 
 

1. Candiani Carola   
2. Lucchin Laura    
3. Ruzza Sonia    
4. Vanini Silvia    
5. Cecchetto Patrizia   
6. Cocchi Stefania   
7. Danieli Daniela   
8. Marzari Monica    
9. Rimbano Margherita  

 
Il presente avviso con la graduatoria acclusa viene affisso all’albo di questa scuola e pubblicato sul 
sito internet. Avverso la presente graduatoria potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto 
nei tempi massimi di giorni 7. L’eventuale istanza dovrà pervenire esclusivamente brevi manu o 
tramite roic807009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 23/01/2020. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Osvaldo Pasello 


		2020-01-16T11:52:04+0100
	PASELLO OSVALDO




