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Prot. N. 298//B32        Melicucco,  18/01/2020 

 

 

All’ALBO – sito web 

All’Animatore digitale Ins.te Chindamo Vincenzo 

Al DSGA Sig.ra Fotia Adele 

Oggetto: Assegnazione incarichi per la realizzazione dei laboratori formativi – Piano 

Nazionale della Scuola Digitale - PNSD Azione #28. 

VISTO il D.lgs n. 1656 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 del “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la nota prot. n. 36983 del 6/11/2017 relativa all’assegnazione del contributo di €. 

1.000,00 a favore delle istituzioni scolastiche dotate di animatore digitale per l’a.s. 

2017/18; 

VISTA la successiva nota prot. n. 38185 del 20/12/2017 relativa all’assegnazione di un 

ulteriore contributo di €. 1.000,00 a favore delle istituzioni scolastiche per l’anno 

2018; 

VISTA la possibilità di utilizzare il contributo per la formazione interna con azioni rivolte 

all’organizzazione diretta di laboratori formativi; 

ESAMINATI gli obiettivi del PNSD, piano inserito nel PTOF e deliberato dagli OO.CC.; 

VALUTATE  le competenze del personale in indirizzo; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

attribuisce i seguenti incarichi: 

- Ins.te Vincenzo CHINDAMO – Animatore digitale  l’incarico esperto formatore con 20 H di 

formazione in presenza di cui 10 h per la formazione dei docenti e 10 h per la formazione del 
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personale amministrativo. Per il predetto incarico, prestato oltre l’orario di servizio è previsto un 

compenso orario omnicomprensivo  pari ad €. 35,00 x n. ore 20 Totale €. 700,00 al lordo 

comprensivo degli oneri di legge e delle spese; 

 

- DSGA Sig.ra Adele FOTIA – Incarico di gestione amministrativo-contabile per un importo 

omnicomprensivo pari ad €. 200,00; 

- Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria TIGANI – Incarico di coordinamento e progettazione 

per un importo omnicomprensivo pari ad €. 300,00. 

 

 

      

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

  

Firma per accettazione  

 

Sig.ra Adele FOTIA _____________________________ 

 

Animatore digitale Ins.te Vincenzo CHINDAMO ______________________________ 


