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Oggetto: Assegnazione incarichi

Digitale e Didattica a Distanza
 
In riferimento al seguente avviso
di Didattica Digitale e Didattica a Distanza
 
- “Azione 28 PNSD - animatore digitale
- “Supporto operativo DAD”; 

le assegnazioni dei seguenti   incarichi:
 

Domande   pervenute
 

 “Azione 28 PNSD - animatore digitale
Locatelli Laura  

“Supporto operativo DAD”, ins.te Carminati Mirella
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 All’ ALBO dell’Istituto
Al Sito W

 

hi esperti interni per Progetto di formazione in materia di 
Didattica a Distanza. 

o per selezione esperti interni  per Progetto di formazione in materia 
Didattica a Distanza: 

animatore digitale”; 

si comunicano 
 

incarichi: 

pervenute Assegnazione incarico

animatore digitale”, ins.te 
Ins.te Locatelli 

, ins.te Carminati Mirella Inst.te Carminati Mirella

       
   Il Dirigente Scolastico

                                                                                       Dott. Andrea Quadri
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All’ ALBO dell’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

 A tutti gli interessati 

di formazione in materia di Didattica 

di formazione in materia 

Assegnazione incarico 

Ins.te Locatelli Laura 

Inst.te Carminati Mirella 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea Quadri 
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