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IL DIRETTORE GENERALE 

 

- VISTA la legge107 del 13 luglio 2015, che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale Scuola Digitale 
per promuovere azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a 
potenziare le competenze dei docenti e degli studenti;  

- VISTO l’articolo 1 comma 59, della suddetta legge che prevede l’individuazione di docenti  
animatori digitali ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al PNSD; 

- VISTO l’avviso della Commissione Europea EAC/A03/2016 Programma Erasmus+, per l’Azione 

chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento per l’anno 2017; 

- CONSIDERATA l’esigenza di confronto a livello internazionale manifestato dalle istituzioni 

scolastiche della Sicilia; 

- VISTA la nota prot. n. 591 del 12/01/2017 per l’adesione al consorzio USR Sicilia per il Bando 

Erasmus+ per la mobilità dello staff degli istituti scolastici azione KA1 – Area “Animatori Digitali”;  

- CONSIDERATO che per la provincia di Agrigento sono pervenute solo due candidature; 

- CONSIDERATO che per la provincia di Ragusa è pervenuta solo una candidatura ammissibile; 

- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1225 del 23 gennaio 2017 con cui viene istituita la 

commissione valutatrice. 

DISPONE 

E’ pubblicato l’allegato elenco delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la candidatura per 

partecipare al consorzio USR Sicilia per il Bando Erasmus+ per la mobilità dello staff azione KA1 – 

Area “Animatori Digitali”, ordinato dalla commissione valutatrice secondo i criteri di precedenza 

indicati nella nota in premessa, prot. n. 591 del 12 gennaio 2017. 

Nei limiti della spesa prevista per realizzare le mobilità, sono selezionate le scuole partecipanti 

secondo la suddivisione provinciale prevista nel bando dell’USR e, poiché sono pervenute solo due 

candidature dalle scuole della provincia di Agrigento e solo una candidatura ammissibile per la 

provincia di Ragusa , le prime tre Istituzioni scolastiche in ordine regionale in eccedenza rispetto al 

contingente previsto per le province di appartenenza. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
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