
                                  

I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI” 

Via Rossini, 96/a 80027 Frattamaggiore (NA) - tel. 081/8303702 

e-mail: nais07600a@istruzione.gov.it - nais07600a@istruzione.it 

 

                                                                                 All’Albo Pretorio 

Al sito web 

Alla DSGA 

Al prof. Marotta Francesco 

Al prof. Cecere Giuseppe  

Al fascicolo personale  

 

 

1. Oggetto: nomina esperto   – Avviso 148 del PNSD Scuola digitale 

AOODGEFID 26163 del 28/07/2020 

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Prot. 148 PROGETTO INCLUSIONE DIGITALE “Torniamo a scuola con il 

digitale” 

 CUP J71E20000280006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 26163 del 28/07/2020 Fondi Strutturali 

Europei – AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE  ; 

 

VISTA la pubblicazione della graduatoria di merito da parte del MIUR in data 

22/09/2020 con la quale la nostra Istituzione scolastica veniva autorizzata alla 

realizzazione del progetto ; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID n. 

3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni”; 

 

VISTA la variazione di bilancio al programma annuale 2020 prog. PNSD avviso 147 

del 17/11/2020 approvata con delibera del consiglio di Istituto n.80 DEL 22/09/2020; 

 

VISTA l’azione di disseminazione del progetto prot.3493 DEL 10/03/2021; 
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VISTA la autonomina del DS prot. 3515 del 10/03/21; 

 

CONSIDERATO il bando  prot. 15564 del 30/11/2021 

 

CONSIDERATO il bando emanato prot. n. 15564 del 30/11/2021; 

 

VALUTATA la sola candidatura dei docenti Cecere Giuseppe e Marotta Francesco 

prot. 15928 del 09/12/2021 e prot. 15873 del 06/12/2021 

 

 

Nomina  

 

Il prof. Cecere Giuseppe quale esperto  del progetto Torniamo a scuola con il 

digitale per ore 34 ( due moduli : Alfabetizzazione su informazioni e dati 

(navigare, ricercare, filtrare e valutare le informazioni • Comunicazione e 

collaborazione (interagire con le tecnologie. Condividere informazioni e 

contenuti. Impegnarsi nella cittadinanza online)  ) al costo di 70 euro ora 

omnicomprensivo. 

Il prof. Marotta Francesco quale esperto   del progetto Torniamo a scuola con 

il digitale per ore 34 (due moduli : Creazione di contenuti digitali (Creare, 

modificare integrare contenuti in diversi formati inclusi i multimedia;• 

Sicurezza (Essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; proteggere i 

dati personali); Problem Solving (innovare con la tecnologia; partecipare 

attivamente in produzioni collaborative digitali e multimediali). al costo di 70 

euro ora omnicomprensivo. 

Si sottolinea che i compensi saranno ottenuti a chiusura del progetto e 

rendicontazione positiva. 

                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                 Prof.ssa Immacolata Corvino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


