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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

 

ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: GRADUATORIA RECLUTAMENTO DOCENTI FORMATORI DIDATTICA A 

DISTANZA – PNSD  AZIONE #28 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n. 851 

con cui è stato approvato il Piano nazionale per la scuola digitale;  

VISTO il DDG n. 348 del 12 marzo 2020 con il quale la Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha disposto l’erogazione  a favore del circolo Didattico 

“Don Lorenzo Milani” di Randazzo della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00 per le attività progettuali 

legate all’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale “Un animatore digitale in 

ogni scuola”,cioè finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del 

coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione 

scolastica statale”. 

CONSIDERATO che l’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale “Un animatore digitale in 

ogni scuola” prevede la  realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento 

della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale. 

CONSIDERATO che la stessa nota del Ministero Istruzione, considerata l’attuale situazione di emergenza 

nazionale per il Covid-19, permette alle istituzioni scolastiche di utilizzare tempestivamente detto 

contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza 

VISTO il bando prot. n. 2500/B28 di giorno 20 marzo 2020 

VISTE le istanze pervenute 

 

 

DECRETA 

la pubblicazione della seguente graduatoria: 

 

NR COGNOME E NOME TITOLI  CORSI ESPERIENZE TOTALE 

1 Di Caudo Antonino  10 35 45 

2 Bonfiglio Carmelita  10 25 35 

3 Emmanuele Alfina  19 10 29 

4 Tornabene Alfio  7 5 12 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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