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D.D.G n. 570                                                                                                              Bologna, 22 dicembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  Decreto Ministeriale n.435 del 16.6.2015  “Criteri  e parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali
relative la  missione Istruzione Scolastica,  a valere sul  Fondo per il  funzionamento
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il  DM n 851 del 27 ottobre 2015 con il  quale è stato adottato il  Piano Nazionale
Scuola Digitale;

VISTA il  DDG nr. 50 del 25 novembre 2015 della “Direzione generale per gli interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione  digitale,  Direzione  generale  per  gli  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica,  per la  gestione dei  fondi strutturali  per l'istruzione e per l'innovazione
digitale” concernente le attività di formazione degli animatori digitali;

VISTA l'Avviso  Pubblico  prot.  16099  del  7  dicembre  2015  di  questo  Ufficio  Scolastico
Regionale relativo alla presentazione di proposte progettuali  relative al DDG n. 50
sopracitato;

VISTA la nomina di apposita commissione per la valutazione delle proposte di cui sopra,
disposta con nota prot. 16617 del 21 dicembre 2005;

ACQUISITO il  verbale  della  commissione  di  valutazione  di  cui  sopra  in  merito  alle  proposte
pervenute;

DECRETA

Art. 1
È approvata la graduatoria di merito delle proposte formative pervenute entro i termini prescritti a
questo Ufficio,  allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 2
L'intero ammontare del finanziamento indicato nell'allegato del  DDG 50 per le scuole dell'Emilia-
Romagna,  pari  a  54.448,75,  è  assegnato  alla  proposta  posizionata  al  primo  posto  in
graduatoria, avanzata dalla rete regionale con capofila l'Istituto Comprensivo di San Pietro in
Casale (BO), il cui progetto copre attraverso una rete di poli provinciali e di snodi formativi
l'intero territorio regionale e si rivolge agli animatori digitali di tutte le Istituzioni Scolastiche
statali della regione.

 Il Direttore Generale
Stefano Versari    

(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993)
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ALLEGATO 1

Graduatoria di merito delle proposte formative presentate dalle scuole:

1 - BOIC80500T - I.C. San Pietro in Casale (scuola capofila) punti 87/100

2 - RAPC01000L - Liceo Alighieri RA, punti 58/100

3 - RNIC805001 - I.C. Miramare RN, punti 23/100

4 - FOIS001002 - I.I.S. Curie Savignano s/Rubicone FC 20/100

5 - FOTF03000D - I.T.I. Marconi Forlì FC  punti 15/100
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