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All’Albo 

Agli Atti 

 

RECLUTAMENTO DI STUDENTI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

“STARTER” 

Avviso pubblico per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza degli studenti 

attraverso metodologie didattiche innovative 

Avviso MIUR rifprot 31518 del 29/10/2019 

Avviso MIUR Rif.Prot.n. 31518 del 29/10/2019 

Rif. Autorizzazione Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, entrato in vigore il 17/11/2018; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove Norme in materia di procedimento Amministrativo e di 

Diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTOil Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO quanto predisposto dalle Azioni #15, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD) e sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca 23 ottobre 2019, n. 981,che intende individuare istituzioni scolastiche di riferimento per la 

realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza digitale degli studenti 

attraverso metodologie didattiche innovative; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR per la raccolta di proposte progettuali da parte delle istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza 

degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative- rifprot31518 del 29/10/2019; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

VISTA la costituzione della rete composta da partner istituzionali di varie province; 
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse rivolta ai soggetti del territorio con nota prot n. 6990 del 

31/10/2019 ; 

VISTA la dichiarazione d’impegno con nota prot. n. 7262-06 del 13/11/2019 dell’Ente “Fondazione 

Cultura&Innovazione; 

VISTA la Convenzione per l’attuazione del progetto con nota prot. n. 8263-06 del 20/12/2019 con 

l‟Ente Partner “Fondazione Cultura&Innovazione; 
VISTA la presentazione del progetto denominato “STARTER” della scuola capofila: Comunicazione di 

validazione del progetto n. 2432 del 16/03/2020, nei modi e nei tempi pervisti; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 ; 

VISTA la proroga ministeriale AOODGEFID 34595 del 14/12/2020; 

VISTA la comunicazione del soggetto capofila in cui si definiscono ruoli e funzioni; 
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VISTA la delibera n.6 di partecipazione all’iniziativa del Consiglio d’Istituto del 30 aprile 2021 

VISTA la comunicazione del soggetto capofila in cui si definiscono ruoli e funzioni; 

interni/esterni e relative modalità di individuazione; 

VISTO il bando di selezione rivolto agli studenti della scuola per il reclutamento di massimo 25 unità per la 

realizzazione del laboratorio “Il mio territorio in VR” afferente all’azione relativa alla I annualità 

denominata “Scuola digitale” prot. n. 2914 del 4.05.2021 

VALUTATE le istanze pervenute con le relative autorizzazioni; 

 

INDIVIDUA 

 

I seguenti alunni : 

 

N. ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI AL BANDO CLASSE 

1.  ACCOMANDO FRANCESCO 3^B 

2.  BARBARISI SABRINA GIUSY 3^B 

3.  BARBARIELLO MARIO 3^B 

4.  CAGGIANELLA SYRIA 4^B LM 

5.  CAPUOZZO FRANCESCA 4^B LM 

6.  CITRO ANTONELLA 3^B 

7.  CUCCINIELLO MARIO 3^B 

8.  D’AMBOLA GAIA 3^B 

9.  DE ANGELIS GIADA 3^B 

10.  DE SANTIS ANDREA 3^B 

11.  FALCONE ERIKA 3^B 

12.  FERRARA ALBERTO 3^ B 

13.  GRIFFO GIULIA 3^B 

14.  IANDOLI FELICE 3^B 

15.  MAROTTA FEDERICA 3^B 

16.  NAPOLITANO MARTINA 3^ B 

17.  PALLADINO CHIARA PIA 3^B 

18.  PESCATORE SARA 3^B 
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  19. PICARIELLO GIORGIO 3^B 

20. POLI FEDERICO 3^B 

21. PREZIOSI ELISA 3^B 

      22. PRIANTE FLAVIO 3^ B 

 23. ROBERTI ROBERTO 3^B 

   24. SAVIGNANO ANNA 3^B 

 25. TEDESCO ADRIANA 3^B 

 

 

 

Avellino, 14.05.2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
f.to digitalmente ai sensi del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 


