IC 70 MARINO SANTA ROSA - NAPOLI - NAIC8FR003 - PROTOCOLLO 0003786/2021 del 19/11/2021

Scuola Capofila “I.S. “Archimede” di Napoli

OGGETTO: DICHIARAZIONE DS ESITO PROCEDURA INTERNA DI SELEZIONE ESPERTI
VISTO

l'Avviso pubblico prot. n.11080 del 23.09.2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di curriculi digitali per lo sviluppo di competenze digitali del
Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD)- Azione #15 del Piano Nazionale della Scuola
digitale (PNSD);
ATTESO che l’I.S.“Archimede”- via E. Salgari,8 - 80147 Napoli è stato individuato quale scuola
capofila per la gestione della rete delle attività in oggetto;
PRESO ATTO dell'Avviso del 19 luglio 2018 del MIUR in cui è stato pubblicato l'elenco delle istituzioni
scolastiche ammesse alla seconda fase di selezione di cui all'avviso pubblico “Curricoli
Digitali”;
VISTA
la lettera di invito prot. 24248 del 03/08/2018 con cui il MIUR ha comunicato alle Istituzioni
Scolastiche capofila delle reti, positivamente selezionate, l’ammissione alla seconda fase
procedura pubblica di selezione per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di Curricoli Digitali;
VISTO
l’Accordo di rete sottoscritto in data 21/11/2019, recante prot. n.9404\02-09;
VISTA
l’integrazione dell’accordo di rete, recante prot.0011020/09-01 del 04.11.2021;
VISTA
la rinuncia dell’IC “Fonseca” di Pontecagnano (SA) recante prot. 9755/09-01 del 30.09.2021;
VISTO
il verbale della Cabina di Regia in cui si ritiene necessario l’inserimento di una nuova
Istituzione Scolastica in sostituzione dell’IC “Fonseca “di Pontecagnano;
VISTA
la lettera di invito all’IC 70 Marino Santa Rosa di Napoli recante prot.10370/09-01 del
15.10.2021;
VISTA
l’adesione dell’IC 70 Marino Santa Rosa di Napoli recante prot.10600/09-01 del 21.10.2021;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n.24 del 10.11.2021;
DICHIARA

che per l’attuazione dei moduli formativi specifici rivolti agli adulti e agli alunni, da svolgersi presso il
proprio Istituto in base agli accordi intercorsi, non sono presenti nel proprio Organico docenti con
esperienze corrispondenti alla tipologia di interventi formativi da realizzare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Tranchini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

