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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, Art. 31 - Misure di accompagnamento all'attuazione del Piano nazionale 
Scuola digitale,  il quale prevede che per la realizzazione delle attività formative degli Animatori Digitali siano 
individuati, con DDG della DGEFID, i requisiti, i criteri e le finalità dei progetti formativi che le istituzioni scolastiche ed 
educative, singolarmente o attraverso loro reti, intendono realizzare, nonché siano ripartite, in proporzione al numero 
dei soggetti da formare in ciascuna Regione, le risorse a tal fine stanziate; 
 
VISTO il D.D.G. n. 50 del 25.11.2015 della DGEFID del MIUR in applicazione dell’art. 31 del predetto D.M. 435/2015; 
 
VISTA la nota AOODRSA.REG.UFF. 14282 del 07.12.2015 con la quale questa Direzione Generale ha invitato le 
istituzioni scolastiche ed educative statali della Sardegna a proporre la propria candidatura con la presentazione di 
progetti di formazione relativi alle attività succitate; 
 
CONSIDERATA la necessità di costituire una commissione avente il compito di valutare i progetti di formazione sulla 
base dei criteri di cui all’art.31, comma 8 del D.M. 435/2015;  
 
ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

DISPONE 
 

Art. 1 
Che la commissione avente il compito di valutare le candidature di cui all’Art. 31 del D.M. 435/2015 è così costituita: 
Presidente:   Anna Rita Vizzari - Docente comandato presso l’U.S.R, 
Componenti:  Maria Mascia - Docente comandato presso l’U.S.R, 

Rosalba Crobu – Funzionario presso l’U.S.R, 
 

Art. 2 
Che nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti la Commissione. 

 
Art. 3 

Che la riunione di insediamento della Commissione è stabilita per il giorno 21 dicembre 2015 alle ore 10.00, presso 
questo Ufficio Scolastico Regionale -  Direzione Generale, Piazza Galileo Galilei n° 36, Cagliari. 

 
Art. 4 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 
Ai componenti della Commissione LORO SEDE  
Al sito web 

http://www.sardegna.istruzione.it/

