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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. BOCCARDI”
Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi”
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il
Marketing
Sistemi Informativi Aziendali - Turismo
Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio”
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi

Istituto Comprensivo Brolo (ME)
meic83900a@istruzione.it
Liceo Statale “F. De Sanctis” - Trani (BT)
bapc21000e@istruzione.it
IIS G.B. Pentasuglia -Matera
mtis01200r@istruzione.it
IC “Roberto Marchini” – Caprarola (VT)
vtic80900c@istruzione.it
Liceo “G. Mazzini” - Genova
gepc04000e@istruzione.it
Liceo Classico Statale “A.D'Oria” – Genova
gepc01000p@istruzione.it
IIS “Pertini-Santoni” – Crotone
kris00900g@istruzione.it
I.C. “Santa Margherita” – Giampilieri S. (ME)
meic8ad002@istruzione.it

OGGETTO:

Avviso pubblico MI prot. n. 26034 del 23/07/2020 - Promozione di reti nazionali di scuole per la
diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali
nell’ambito del PNSD – Pubblicazione Avvisi pubblici per il conferimento dell’incarico di
REFERENTE e componente del GRUPPO DI LAVORO.
Codice CUP: F37C20000200001.

Come concordato nell’Assemblea dei soci del 12 marzo 2021 (verbale n. 1 prot. n. 2589 - IV.5 del 17/03/2021),
ciascuna scuola può individuare, per la realizzazione del progetto, un referente e un gruppo di lavoro costituito al
massimo da sei docenti.
In allegato alla presente viene inviato l’Avviso di selezione per il conferimento dei suddetti incarichi al proprio
personale interno.
Ciascuna scuola procede all’individuazione del proprio personale, secondo quanto previsto dall’Avviso e alla
successiva trasmissione alla scuola polo della documentazione relativa alla procedura.
Come specificato nell’Avviso, poiché l’incarico avrà durata fino al 30 giugno 2022, è opportuno individuare docenti
disponibili a permanere nella scuola di appartenenza anche nel prossimo anno scolastico.
Si riporta di seguito la tempistica:
- scadenza presentazione candidature: 11 aprile 2021;
- pubblicazione graduatorie provvisorie: 13 aprile 2021;
- pubblicazione graduatorie definitive: 19 aprile 2021;
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-

stipula contratti/assegnazione incarichi: entro il 21 aprile 2021.

Si resta a disposizione per eventuali necessità.
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Maddalena Chimisso
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