
 

 
 
DECRETO n. _685_ 
prot. 562 – pos. 7.8  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 222 del 2022, che destina la somma 
complessiva di euro 20 milioni per potenziare le competenze digitali di insegnamento e 
apprendimento attraverso la realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli 
innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale nelle scuole, nonché 
per la diffusione delle azioni del PNRR e della didattica digitale integrata nelle scuole; 

CONSIDERATO che la Rete di scuole per la Robocup Jr Italia partecipa come partner dell’ITIS Q. 
Sella al progetto “Piano nazionale Educazione al Volo” stilato a seguito dell’Avviso 
pubblico prot. n. 84780 del 10 ottobre 2022 - Realizzazione di progetti nazionali per lo 
sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale; 

PRESO ATTO che con Decreto Direttoriale n.78, a seguito di procedura selettiva pubblica il progetto 
“Piano nazionale Educazione al Volo” è stato valutato e rientra tra i progetti finanziati per 
interventi costituenti “progetti in essere” di cui all’investimento 2.1 “Didattica digitale 
integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla 
Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dell’Unione europea – Next Generation EU che concorre al raggiungimento di target e 
milestone del PNRR; 

CONSIDERATO che l’ITIS Q. Sella di Biella, quale capofila della Rete di scuole per la Robocup Jr 
Italia, ha svolto negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 la sperimentazione didattica alla base del 
“Piano nazionale Educazione al Volo”, che ne ha pubblicato gli esiti raggiunti su Riviste 
nazionali nel giugno 2022, e ha poi presentato tre relazioni nelle sessioni scientifiche del 
Convegno nazionale “Didamatica 2022 - Milano, 10-11 novembre” organizzato da AICA e 
Ministero Istruzione, pubblicate quindi negli Atti del Convegno 
(https://www.aicanet.it/didamatica2022) ; 

VISTO che il progetto di “Piano nazionale Educazione al Volo” prevede la replicazione presso un 
ampio numero di Istituti italiani – circa trecento – del percorso formativo validato, per il 
quale si rende necessaria la selezione – nel personale scolastico - di un adeguato numero di 
operatori in possesso delle competenze tecnico-metodologiche necessarie alle attività di 
“pratica di volo” in contesto scolastico-laboratoriale connesse all’”Educazione al Volo” 
(definiti: “Formatori LRE-D”), come illustrato nel progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10059 del 19 dicembre 2022 con cui è stata promossa una 
procedura selettiva per l’acquisizione di candidature al percorso di selezione dei “Formatori 
LRE-D” che si stima siano necessari per concretizzare l’avvio del “Piano nazionale di 
formazione del personale della scuola: Educazione al volo – Uso dei droni in contesto 
scolastico: regole e buone pratiche”; 

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine per l’acquisizione delle candidature, risultano 
pervenute, tramite il sistema informativo, n. 10 candidature; 

RITENUTO che il numero di candidati inferiore al numero di posti disponibili consente di semplificare la 
procedura evitando, come previsto all’art. 3 del citato Avviso prot. n. 10059 del  19 



 

dicembre 2022, di nominare la Commissione alla quale affidare la valutazione dei titoli per 
l’ammissione al corso, a cui quindi vengono ammessi tutti i richiedenti in possesso dei titoli 
professionali richiesti; 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 
D E C R E T A 

 
1. Sono ammessi al  percorso selettivo per “Formatori LRE-D” previsti dal “Piano nazionale di 

formazione del personale della scuola Educazione al volo – Uso dei droni in contesto scolastico: 
regole e buone pratiche” i seguenti candidati che hanno risposto all’ Avviso prot. n. 10059 del  
19 dicembre 2022 e risultano in possesso dei requisiti richiesti: 

• Balice Vito Daniele Biella    I.I.S. Bona  
• Battistella Marco Biella    Itis Q. Sella  
• Bo Riccardo  Vercelli    I.I.S. Francis Lombardi 
• Gentile Girolamo Biella    Itis Q. Sella  
• Grifasi Daniele  Novara    Itis G. Fauser 
• Landorno Sandro Biella    Itis Q. Sella  
• Sagna William   Vercelli    Itis Faccio 
• Serra Antonio  Formatore LRE   I.C. di Siniscola (Nu) 
• Siega Simonetta Formatore LRE   2° Circolo Domodossola 
• Tamiati Alfio  Biella    I.I.S. Cossatese Vallestrona 

 
2. Non sono ammessi al  percorso formativo dei Formatori LRE-D previsti dal “Piano nazionale di 

formazione del personale della scuola Educazione al volo – Uso dei droni in contesto scolastico: 
regole e buone pratiche” i seguenti candidati per la mancanza del requisito di appartenenza al 
“personale scolastico” indicato all’art. 1 dell’Avviso prot. n. 10059 del  19 dicembre 2022: 

• Rosso Giovanni   Vercelli    nessuna sede di servizio 

Chi interessato può presentare ricorso entro cinque giorni della pubblicazione del presente 
decreto; decorso questo termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il 
periodo di realizzazione del percorso formativo di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10059 del 19 
dicembre 2022. 
 

3. I candidati ammessi al corso riceveranno la convocazione per lo svolgimento della formazione 
selettiva che si terrà nel mese di febbraio 2023.  

 
Biella, 24 gennaio 2023 
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