
 
 

 

DIREZIONE  DIDATTICA STATALE 

XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 
C.so A. De Gasperi,345 BARI 

Tel/fax 080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.it 

Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

Unione Europea 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.L.17 marzo 2020 n. 18, “recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID -19” 

VISTA la Nota autorizzativa ministeriale prot. Prot. 510 del 24/03/2020; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7115 # 28 del 18/03/2020 relativa allo stanziamento di fondi per 
l’azione del Piano nazionale per la Scuola digitale; 

 
CONSIDERATO la necessità di individuare con urgenza tra il personale interno una figura per lo 

svolgimento delle attività di formazione Nuove metodologie per la DAD 
 

CONSIDERATO che in questo momento di emergenza COVID-19 è prioritario l’intervento formativo 

finalizzato alla formazione dei docenti sull’uso di strumenti per la didattica a distanza; 

VISTO il Verbale prot. n. della commissione nominata dal Dirigente Scolastico prot. n. 

 
DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di Formatore a 

distanza : 

 Mazzarelli Camilla PUNTI 30 
TITOLI PUNTI 

Frequenza corsi PNSD PON competenze digitali 10 

Titoli culturali specifici 4 

Titoli di servizio o lavoro 10 

Figura di sistema 6 

TOTALE 30 
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 Giannuli Angelica PUNTI 22 
TITOLI PUNTI 

Frequenza corsi PNSD PON competenze digitali 10 

Titoli di studio e professionali 0 

Titoli culturali specifici 0 

Titoli di servizio o lavoro 10 

Figura di sistema 2 

TOTALE 22 

Avverso l’aggiudicazione puo’ essere proposto reclamo o opposizione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

web dell’Istituto e all’albo della scuola.Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione il presente provvedimento 

e la relativa graduatoria si intendono definitivi.Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo 

dell’Istituto all’indirizzo www.26circolodidatticobari.edu.it 
 

 
 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof. Raffaele FRAGASSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. comma2, del D. Lgs. N.39/1993) 
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