
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 All’Albo Pretorio d’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 
 A tutti gli interessati 

 Agli atti 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, d in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

 autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D. I. 12 ottobre 1995, n.326 recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 

 docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il D.I. 129/18, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 /03/ 2008 della Presid. del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

 Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

 formazione e delega per il riordino delle disposizioni leg. vigenti”, in particolare l’art.1, co 

 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti 

di ruolo; 

VISTO  L’ avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi 
formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle 

tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD. 
 

  

CONSIDERATE Comunicazione del MIUR di validazione del progetto esecutivo n. 2080 del 28/11/2019 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di individuare, attingendo al personale estraneo alla Pubblica 
Amministrazione, elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 

conduzione delle attività previste dal Piano per la formazione dei docenti  Azione #25 PNSD 
Percorsi formativi nazionali e internazionali – Progetto: Metodologie didattiche innovative sulla 

gestione degli spazi, degli ambienti di apprendimento e sulle tecnologie digitali nelle scuole 

   
 
 

DECRETA 

 

La  pubblicazione in data odierna dei seguenti elenchi , relativi ai  FORMATORI , definitivi 
per i dipendenti  ESTRANEI alla Pubblica Amministrazione: 
 

 

1. UNITA’ FORMATIVA 1 : Video editing e musica digitale come strumenti didattici 

inclusivi (dalle STEM alle STEAM) 

 

1. Daniele D’Arrigo 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
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2. UNITA’ FORMATIVA: Coding e pensiero computazionale  

1. Daniele D’Arrigo 

 

3. UNITA’ FORMATIVA: Robotica e robot 

1. Daniele D’Arrigo 

 

4. UNITA’ FORMATIVA : FUTURE CLASSROM 

 
NON E’ PERVENUTA ALCUNA DOMANDA 

 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, salvo eventuali reclami scritti, 
l’aggiudicazione diventa definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 
                                                                                                                                                                                                                                              Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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