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                                                                                     Agli Atti

                                                                                              All'interessato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTA la nota Miur prot. 7115 del 18 marzo 2020 A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore
digitale in ogni scuola”.

VISTO Finanziamento - A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD SEZ:133 - Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.3 del Verbale 379 del 18 dicembre 2019;

VISTA La determina Prot.3345 del 08/04/2020 n.74 del registro determine dell'Istituto

CONSIDERATO l'attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, le istituzioni scolastiche possono utilizzare tempestivamente detto
contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza.

PRESO ATTO delle professionalità all'interno dell'Istituto in grado di gestire e dare supporto al personale docente nella modalità di didattica a
distanza

CONSIDERATO che l'assistente tecnico FUMAGALLI ANTONELLA CAROLINA è di provenienza interna alla scuola ed ha le capacità
professionali richieste per assolvere a tale incarico

PRESO ATTO della disponibilità dell'assistente tecnico FUMAGALLI ANTONELLA CAROLINA ad effettuare supporto alla D a D

 

CONFERISCE

 

all'assistente tecnico FUMAGALLI ANTONELLA CAROLINA, tecnico di INFORMATICA

l'incarico

di svolgere le attività del Progetto PNSD #28 in qualità di formatore per il supporto tecnico nelle pratiche della didattica a distanza,affiancando in
modalità e-learning i docenti e le famiglie che manifestino necessità nell’utilizzo dei software e delle piattaforme adoperate per la DaD.

Il suddetto incarico si svolgerà durante il periodo della fase emergenziale Covid 19 e sarà retribuito con i fondi specifici dell’Azione #28 del Piano
nazionale per la scuola digitale. con un compenso, lordo amministrazione, di € 300,00= Tale spesa sarà da addebitare al budget apposito nel
Programma Annuale dell’EF 2020 - P4.9  - mastro-1/1/1- .

L'accettazione dell’incarico rimane implicita, salvo formale rinuncia da far pervenire in forma scritta al protocollo dell’Istituto entro 5 gg. dalla
comunicazione dello stesso.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Roberta Mozzi
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