
                                                                                                                                                                   

                                                           

 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico MI prot. n. 26034 del 23/07/2020 - Promozione di reti nazionali di scuole per la 
diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del PNSD. 
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di REFERENTE e componente del GRUPPO DI LAVORO.      

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE. 

Codice CUP: F37C20000200001.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO “l’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la promozione di reti nazionali di 
scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali 
nell’ambito del Piano Nazionale per La Scuola Digitale” prot. n. 26034 del 23 luglio 2020;  

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - 
Ufficio VI – Innovazione digitale, protocollo n. 27474 del 28/08/2020, relativa all’individuazione dell’ IIS 
“G.Boccardi - U. Tiberio” di Termoli quale “scuola di riferimento per la promozione di reti nazionali di scuole 
per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e assegnazione delle risorse”;  

CONSIDERATO che il progetto presentato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Boccardi - U. Tiberio” di 
Termoli con sede a Termoli (CB), C.M. CBIS01800L, C.F. 91049570707 è ammesso a finanziamento;  

CONSIDERATO che l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Boccardi - U. Tiberio” di Termoli viene designato dal 
Ministero dell’Istruzione quale scuola capofila della rete nazionale per l’azione indicata dal suddetto avviso 
pubblico prot. n. 26034 del 23 luglio 2020;  

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
prot. n. 35173 del 28/12/2020, avente per oggetto “Comunicazione relativa alle modalità di attuazione, 
monitoraggio e rendicontazione delle risorse assegnate”;  

VISTO il Protocollo operativo di collaborazione stipulato tra i seguenti Istituti aderenti alla Rete: I.I.S. “G. 
Boccardi – U. Tiberio” – Termoli (CB); IIS Pertini Santoni di Crotone (KR); Istituto Comprensivo Santa Margherita 
di Giampilieri Superiore (ME); Istituto Comprensivo Brolo di Brolo (ME); I.I.S. “G.B. Pentasuglia” di Matera; 
Liceo Classico “A. D’Oria” di Genova; Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” di Genova; Liceo Statale Classico 
Linguistico “F. De Sanctis” di Trani (BT); Istituto Comprensivo “Roberto Marchini” – Caprarola (VT);  
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VISTO che l’Assemblea dei soci del 12 marzo 2021 (verbale n. 1 prot. n. 2589 - IV.5 del 17/03/2021), ha 
concordato di individuare, per ciascuna scuola, un referente e un gruppo di lavoro costituito al massimo da n. 6 
docenti;  

VISTO il CCNL scuola vigente; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di n° 1 Referente e massimo n° 6 componenti del Gruppo di lavoro per 
le attività che l’IIS Pertini Santoni realizzerà per l’Avviso Pubblico MI prot. N.26034 del 23/07/2020: - prot. n. 
3018 del 29/03/2021,  

VISTI i verbali della Commissione, appositamente nominata con decreto prot. n. 5360 del 15/05/2021, 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con nota prot. n. 6833 del 16/06/2021;  

DETERMINA: 

la pubblicazione, in data odierna, all’albo online dell’istituto e sul sito Web, delle seguenti graduatorie 
definitive per l’affidamento degli incarichi di REFERENTE e componente del GRUPPO DI LAVORO: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE: 

 COGNOME E NOME TIPOLOGIA PERSONALE PUNTEGGIO NOTE 

1 BASSIS GIUSEPPE INTERNO 11  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA GRUPPO DI LAVORO: 

 COGNOME E NOME TIPOLOGIA PERSONALE PUNTEGGIO NOTE 

1 MUSCO’ LUCIA INTERNO 32  

2 NATALE FLORA INTERNO 22  

3 COTRONEI SIMONA INTERNO 14  

4 BASSIS GIUSEPPE INTERNO 11  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
         Dott.ssa Ida SISCA 
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