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Prot. n.  13447/C14        Genova,   22 dicembre 2015 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

VISTO Il D.M. 16 giugno 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, n. 435, con particolare riferimento all’articolo 31, comma 2, lettera b), 

in cui  si prevede lo stanziamento di euro 850.000,00 da destinare alle attività di 

diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale 

docente e in particolare alla formazione in ciascuna istituzione scolastica di un 

animatore digitale; 

 

PRESO ATTO del D.M. 27 ottobre 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale 

che ha previsto, tra le varie azioni, la creazione di un percorso formativo diretto 

al potenziamento delle competenze in materia di innovazione digitale di un 

docente per ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale 

con il compito di diffondere e accompagnare l’attuazione delle misure previste 

dal Piano stesso; 

 

VISTO Il D.D. n. 50 del 25 novembre 2015 che, in attuazione dell’articolo 31, comma 5, 

del D.M. n. 435/2015,  individua le caratteristiche, i requisiti e le finalità dei 

progetti destinati alla formazione di un animatore digitale per ciascuna 

istituzione scolastica nonché la ripartizione delle risorse a tal fine stanziate in 

proporzione al numero dei soggetti da formare in ciascuna Regione; 

   

VISTO l’Avviso Pubblico  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, prot. n.   

12979/C12 del 9 dicembre 2015, finalizzato a individuare, mediante procedura 

comparativa, Istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, cui assegnare 

le risorse finanziarie previste dal D.M. 435/2015 per la realizzazione di progetti 

formativi, di cui all’art. 1, comma 2, del D.D. 25 novembre 2015, n. 50;  

 

CONSIDERATO l’art. 7 del suddetto Avviso Pubblico Regionale recante “Criteri per 

l’individuazione delle Istituzioni scolastiche ed educative o loro reti”; 

 

ESAMINATI   i lavori della Commissione Regionale di Valutazione costituita, ai sensi dell’art. 

5 del D.D. 50/2015, con decreto USR per la Liguria  n. 13441  del 22 dicembre 

2015 e riunitasi in data 22 dicembre 2015; 
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DISPONE 

 

l’assegnazione di  €  19.481, 66 relativa ai finanziamenti per l’attuazione di progetti formativi destinati agli 

Animatori Digitali, di cui all’art. 31, comma 2, lettera b) del Decreto 16 giugno 2015, n. 435: 

 

 

Codice 

meccananografico 

Istituzione scolastica capofila Scuole in rete assegnazione 

GERH020006 IPSSA N. BERGESE 

GENOVA 
 IC Centro Storico 

GENOVA 

 IC Arcola/Ameglia 

LA SPEZIA  

 IC Alassio/SAVONA  

 I.I.S. G. Ruffini 

IMPERIA  

  

 

€  12.176,04 

SVIS00700N IIS GIANCARDI-GALILEI-

AICARDI  Alassio/SAVONA 
 Liceo G. Bruno 

Albenga/SAVONA 

 Liceo Vieusseux 

IMPERIA 

 €   7.305,62 

 

 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

                              Rosaria Pagano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 

 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/

