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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

CUP: B98H18014450001 
 
OGGETTO: Decreto di assenza candidature per incarico di formatore relativo ai moduli del progetto 

PNSD #25 – “Formazione docenti in didattica digitale” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 commi 8-9; Regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018; 

VISTO l’avviso pubblico a. s. 2018/19 per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle 

istituzioni scolastiche per la gestione dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e 

online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione Azione #25 del 

Piano nazionale Scuola digitale; 

VISTA la partecipazione dell’Istituto Scolastico in data 13/11/2018; 

VISTA la lettera di ammissione al finanziamento Azione #25 del PNSD. Formazione docenti. 

Comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1206 del 11/10/2019; 

VISTA la delibera n°39 del Collegio Docenti del 10/10/2019 di approvazione all’avvio del progetto; 
VISTA la delibera n°135 del Consiglio d’Istituto del 30/01/2019 per l’approvazione del bilancio annuale 
2019;   
VISTA la delibera n° 162 del Consiglio d’Istituto del 20/11/2019 di approvazione per la variazione in 
bilancio del progetto; 
VISTA la nomina RUP prot. 9324/U del 27/11/2019;  
VISTA la determina di individuazione tramite bando di formatori e tutor prot. 664/U del 27/01/2020;  
VISTO l’avviso di reclutamento interno per formatori prot. 786/U del 30/01/2020;    
 

DECRETA 
Che per mancanza di esperti/formatori interni in grado di ricoprire il ruolo relativi ai moduli per il 
progetto in oggetto, si procederà con procedura di selezione per esperto esterno. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Rita Marconi 
Firmato digitale
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