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Ai Dirigenti Scolastici 

Agli Animatori Digitali  

           dei seguenti Istituti: 

IIS “F.S. Nitti” di Potenza 

IIS “Einstein-De Lorenzo” di Potenza 

IPSIA “Giorgi” di Potenza 

Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza 

Liceo Scientifico”P.P. Pasolini” di Potenza 

IC “Busciolano” di Potenza 

IC “Leopardi” di Potenza 

IC “D. Savio” di Potenza 

IC “Sinisgalli” di Potenza 

IC “Torraca-Bonaventura” di Potenza 

IC Avigliano Centro (PZ) 

IC Baragiano (PZ) 

IC di Bella (PZ) 

IIS “Majorana” di Genzano di Lucania (PZ) 

IC di Laurenzana (PZ) 

IC “Lentini” di Lauria (PZ) 

IC Lavello 2  

IC “Ferrara-Marottoli” di Melfi (PZ) 

IC “Racioppi” di Moliterno (PZ) 

 

IIS “Pentasuglia” di Matera 

ITCG “Loperfido-Olivetti” di Matera 

IC “ex Scuola Media Pascoli” di Matera 

IC di Ferrandina (MT) 

IIS “Pitagora” di  Policoro (MT) 

Liceo Scientifico “E. Fermi” di Policoro (MT) 

IC “Don Milani” di Policoro (MT) 

IIS “Alderisio” di Stigliano (MT) 

IC “R. Montano” di Stigliano (MT) 

IC di Tricarico (MT) 

 

 

Oggetto: Nominativi e informazioni animatori digitali delle scuole del Consorzio 

Progetto AN.DI.BAS: 2016-1-IT02-KA101-023793 

                     CUP: B89G16000410006 
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Si informano le SS.LL. che il progetto in oggetto ha avuto ufficialmente avvio il 01 

ottobre 2016, così come da convenzione n. 2016-1-IT02-KA101-023793 tra l’USR Basilicata e 

l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus – Indire.  

Al fine di consentire a questo Ufficio di organizzare l’incontro di lancio del progetto, si 

chiede alle SS.LL. di confermare il nominativo dell’animatore digitale da coinvolgere con 

l’indicazione dell’indirizzo email e numero di cellulare.  

Si ricorda che il progetto è stato strutturato sulla base delle informazioni fornite dalle 

SS.LL. in fase di progettazione per cui non saranno ammessi cambi relativamente alla tipologia di 

formazione di cui fruire nel corso della mobilità. Inoltre, per  gli animatori che non hanno espresso 

alcuna preferenza specifica è stata attribuita d’ufficio la tipologia di corso. Pertanto, anche in 

questo caso, non saranno ammessi cambi.  

Nel caso in cui l’animatore digitale dovesse essere cambiato, il nuovo animatore potrà 

partecipare soltanto se in possesso della conoscenza (da autodichiarare) della stessa lingua 

dell’animatore che ha sostituito relativa almeno al livello B1. In caso contrario, si potrà coinvolgere 

un docente che fa parte del team dell’innovazione.  

 Si allega il modulo da inviare via email a usp.pz@istruzione.it  entro il 14 ottobre 2016, 

alle ore 13.00. Entro la stessa data i nominativi dei docenti coinvolti dovranno essere inviati da 

quest’Ufficio al MIUR per un monitoraggio. 

    

Cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE 

- Debora Infante – 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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