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Prot. n.                                          Formia,12 marzo 2016 
 

          All’Assistente Amministrativo 

                                                                                                                             Sig.ra De Meo Teresa 

                                                                                                                      All’Assistente Amministrativo 

                                                                                                                             Sig.re Fiorenzo Edoardo 

                                                                                                                      All’Assistente Tecnico 

                                                                                                                             Sig.re Saccoccio Mario 
            

                                                                                                                                                                                             e, p.c.,  al Personale ATA 

                              e al D.S.G.A. 
           

                                                                                                                                     All’Albo di Istituto 

                                                                                                                                                 Al sito web 
 

 
Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale – individuazione del personale scolastico da avviare ai  
   percorsi formativi previsti dal PNSD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA                       la legge 107/2015, art. 1, c. 56;  
 

VISTO                       il D.M. 851/2015; 
 

VISTA  la comunicazione del 03.03.2016 n. prot. 4604 del MIUR –Ufficio VI Innovazione 

   digitale, avente per oggetto l’avvio dei percorsi formativi del personale scolastico e 

   l’individuazione del personale stesso da avviare a formazione; 
 

VISTO                       il PTOF  di Istituto 2016-19, segnatamente il cap. 12 relativo all’innovazione digitale 

                                   e gli obiettivi ivi illustrati ai quali questa Istituzione scolastica deve informarsi; 
 

VISTA  la comunicazione interna n.179 del 07.03.2016, avente per oggetto l’individuazione 

   del personale scolastico da avviare a formazione per il PNSD, con la quale, in               

                                    particolare, si chiedeva a tutto il personale preventiva disponibilità di partecipazione; 
 

VISTA  la disponibilità espressa dall’assistente tecnico Saccoccio Mario; 
  
CONSIDERATO che nessun assistente amministrativo ha dichiarato la propria disponibilità; 
 

DOVENDO  stabilire un criterio di individuazione d’Ufficio che tenga conto della garanzia di  

   avviare a formazione unità di personale che abbia presumibile certezza di rimanere 

                                    in servizio, per i prossimi anni scolastici, presso la sede di questo Istituto; 
 

VISTA  la graduatoria interna d’Istituto del personale ATA, profilo assistente amministrativo;
      

INDIVIDUA 
 

nell’assistente amministrativa De Meo Teresa, per l’area “Personale – Contabile – Fiscale”, nell’assistente 

amministrativo Fiorenzo Edoardo, per l’area “ Alunni – Protocollo – Inventario”, e nell’assistente tecnico 

Saccoccio Mario, le unità di personale da avviare alla formazione nei percorsi previsti dal P.N.S.D.  
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico      

            Pasquale Gionta 


