
 

Alla prof.ssa Marina Gabriella Santoro 

Al Sito web  

All’Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Nomina referente del Premio Scuola Digitale a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge numero 107 del 13 luglio 2015; 

VISTA la nota del MIUR n. 851 del 27/10/2015 sul Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTO il D.M. 21 dicembre 2017, n. 1008, art. 3; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 5 agosto 2019, n. 

317, di assegnazione delle risorse; 

VISTA la nota M. I. prot. n. 439 del 15.01.2021 “Premio nazionale Scuola Digitale” con allegate le 

“Istruzioni operative per l’organizzazione del Premio scuola digitale 2021” 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 ottobre 2019, n. 981. 

Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 15 novembre 2019, n. 637; 

VISTO Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per la partecipazione al Premio Scuola Digitale 

2021 prot. n. 677 del 20/01/2021; 

VISTE le Istruzioni operative per le scuole polo per l’organizzazione del premio prot.n. 325/E del 

18/01/2021; 

VISTA la nota prot. n. 493 del 15/01/2021 di avvio delle attività e le istruzioni operative 2021; 

VISTA la nomina ad animatore digitale della prof.ssa Santoro Marina Gabriella prot. n. 7093 del 

05/11/2020; 

PRESO ATTO che la prof.ssa Santoro Marina Gabriella ha svolto tale funzione anche nell’anno 

2019/2020 per la seconda edizione del Premio Scuola Digitale con nomina 5831 del 23/10/2019; 

VISTA l’individuazione del collegio docenti del 27/01/2021 delibera n.42/2021; 

VISTA l’individuazione del consiglio d’istituto del 27/01/2021 delibera n. 70/2021; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

NOMINA 

la prof.ssa Marina Gabriella Santoro, nata a Salerno il 02/02/1962 C. F.: 
SNTMNG62B42H703E referente incaricato del Premio Scuola Digitale a.s. 2020/2021 per la 

Scuola Polo della provincia di Salerno, Liceo scientifico Francesco Severi. 

Il referente, per conto della scuola polo, organizzerà attività di informazione e di facilitazione, rivolte 

a tutte le istituzioni scolastiche del territorio, al fine di favorire la massima partecipazione al Premio 

e di supportare le scuole in fase di candidatura.  

Il compenso verrà determinato dalle risorse della legge 107/2015. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                        Prof.ssa Barbara Figliolia 
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