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Perugia, 23/12/2015 

Il Dirigente  

Visto il Decreto direttoriale 25 novembre 2015, n. 50 del 
MIUR con cui sono ripartite, a livello regionale, le risorse 
stanziate all'articolo 31, comma 2, lettera b), del D.M. 16 
giugno 2015, n. 435 e sono altresì individuate, in attuazione 
del medesimo articolo 31, comma 5, le caratteristiche, i 
requisiti e le finalità dei progetti destinati alla formazione di 
un animatore digitale per ciascuna istituzione scolastica; 

Vista la nota prot. n. 17791 del 19 novembre 2015 recante 
disposizioni per “Attuazione del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale. Individuazione degli animatori digitali ai 
sensi dell'art. 31, c. 2, lettera b), del decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2015, 
n. 435”; 

Preso Atto dell'art. 4 del Decreto Direttoriale 25 novembre 
2015, n. 50 che dispone che gli Uffici Scolastici Regionali 
provvedono ad effettuare un'apposita selezione pubblica 
per la selezione dei progetti formativi proposti dalle singole 
istituzioni scolastiche ovvero dalle loro reti organizzate 
territorialmente; 

Preso Atto di quanto disposto all'art. 5 del Decreto 
direttoriale 25 novembre 2015, n. 50 ed in particolare 
l'obbligo di garantire un progetto in ciascuna provincia 
garantendone il successivo coordinamento regionale; 

Preso Atto della tabella 1 del Decreto direttoriale 25 
novembre 2015, n. 50 che prescrive la dotazione finanziaria 
del presente avviso per un importo complessivo di euro 
14.186,65; 

Visto l'avviso pubblico di questo Ufficio Scolastico prot. 
AOODRUM n. 17117 del 9/12/2015 con cui si dispone la 
procedura per la selezione delle candidature, da parte delle 



Istituzioni Scolastiche o loro reti, a svolgere i progetti di 
formazione di cui al decreto direttoriale 25 novembre 2015, 
n. 50; 

Visti gli atti e le risultanze della commissione costituita con 
decreto dirigenziale prot. AOODRUM n. 17554 del 
17.12.2015 

Decreta 

Le istituzioni scolastiche elencate a seguire risultano 
beneficiarie del finanziamento assegnato alla regione 
Umbria, così ripartito tra le due province: Perugia € 
10.689,94 e Terni € 3.496,71. 

Provincia di Perugia 
1. I.O. Magione (capofila di rete ) finanziamento € 6.820 
2. D.D. Todi, (istituzione singola) finanziamento € 1.934,97 
3. I.C. “Mastro Giorgio-Nelli” Gubbio, (istituzione singola) 
finanziamento € 1.934,97 

Provincia di Terni 
1. I.C. De Filis Terni (capofila di rete) finanziamento € 
3.496,94 

Il Dirigente 
Dott. ssa Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


