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Ai  Docenti 
 
 

 
Oggetto: Avviso di individuazione personale interno per erogare corso/i di formazione 
docenti e azioni di accompagnamento a supporto della didattica a distanza.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il D. Lgs 165/2001;  
VISTA l’avviso rivolto al personale interno per l’individuazione di docenti 

formatori, prot. 2156 del 28/05/2020;  
VISTE  le candidature pervenute ed acquisite;  
CONSTATATO  che il numero di candidature non fa sussistere la necessità di 

procedere a selezione per graduatoria. 
 
 

D E C R E T A 
 
 

Per gli incarichi di cui all’ “Avviso di individuazione personale interno per erogare 
corso/i di formazione ai docenti e azioni di accompagnamento a supporto della didattica 
a distanza”, sono individuati i seguenti nominativi: 
 
GSUITE and Co. per l’asse matematico – tecnico - scientifico 
 

Bighi Filippo 3 
ore 

Nearpod per l’asse linguistico Gardinale 
Federica 

3 
ore 

Corso su Tour creator: creazione di  tour per rendere più interattive le  lezioni 
e permettere di spostarsi  con la fantasia 
 

Legato Giorgia 2 
ore 

la Gsuite per l’asse dei linguaggi e storico sociale 
 

Legato Giorgia 2 
ore 

 
Privacy e trasparenza:  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 
2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità 
istituzionali, connesse alla presente procedura.  
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Il presente decreto è pubblicato all’albo online dell’Istituto ed ha validità di notifica a 
tutti i candidati. 

 
 
 


