
 

 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 
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Alla Prof.ssa Marzocca Marina 

                                                                                                    

                                                                                                           

GGETTO: Nomina Amministratore Piattaforma Gsuite for Education del Liceo Classico di Barletta  

per il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la nomina prot. n. 6654  del 17/12/2019 con la quale la prof.ssa Marzocca Marina veniva 

individuata quale referente della Valutazione per il progetto PON 10 PON 10.2.2A-FSEPON-

PU-2019-20 

Viste le note del MIUR AOODGEFID/4799 del 14/04/2020 e successiva nota AOODGEFID/4893 del 

20/04/2020 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio IV  prot. . n. 30933  del 24/04/2020 avente per 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Possibilità di formazione a distanza ; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale prot. n. 31344 del 

27-10-2020 avente per oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Possibilità di 

formazione a distanza _nota prot. n. AOODGEFID/30933 del 26-10-2020; 

Considerato che è necessario concludere i percorsi formativi  

Premesso che il progetto di cui sopra è inserito nel PTOF; 

NOMINA 

la S.V. Amministratore Piattaforma Gsuite for Education del Liceo Classico di Barletta  per il progetto 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20 e l’autorizza all’attivazione degli account degli studenti iscritti ai 

moduli formativi che saranno riattivati in modalità a distanza.  

La S.V. creerà  le classi virtuali per la gestione delle videolezioni a distanza con Google Meet e 

scaricherà e inserirà  nella piattaforma INDIRE,  dopo ogni incontro, la documentazione di sistema 

che Gsuite mette a disposizione per rilevare gli utenti effettivamente connessi durante le videolezioni. 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Giuseppe Lagrasta  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

Per accettazione 

Prof.ssa Marina Marzocca 
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