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Partanna, 08/04/2020 

 All’Animatore Digitale d’Istituto  
Ins. Recupero Angelo 

 Fascicolo personale  

 Atti  

 Albo on-line 

 Sito web  

 Al DSGA 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico specifico, ex 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la nota Miur prot. 7155 del 18 marzo 2020 A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”;  

VISTO  il Piano d’Istituto di scuola digitale allegato al  PTOF 2019-2022; 

CONSIDERATO il procedimento di individuazione diretta da parte del Collegio docenti, delibera n. 11 del del 

04-10-2019, della figura di un animatore digitale per l’Istituto nella persona di Recupero Angelo, sulla base 

della sua disponibilità;  

VISTA la nomina di Animatore digitale, all’insegnante Recupero Angelo,  Prot. n. 7279 del 13/12/2019 

 

NOMINA 

l’Animatore Digitale, Ins. Recupero Angelo, in qualità   di  incaricato,  fino al 31-08-2020, per:  

1) formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi, a distanza, e di supporto a piccolo gruppo o singolo (docenti 

e alunni) in modo particolare rispetto alle seguenti applicazioni: Edmodo (documenti, moduli, condivisione 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T - segr01 - Segreteria Rita Levi-Montalcini

Prot. 0001566/U del 08/04/2020 16:07:52



    
   

              

 

 

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 – 
Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it 

di file e cartelle); Cisco Webwx meetings per le la didattica a distanza sincrona; Google Classroom e 

applicazioni associate.  

2) coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento 

degli alunni, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie.; 

3) creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

attuare nella scuola, attività di prima assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni 

digitali nella didattica in classe e a distanza. In modo specifico tali azioni interesseranno, in modo precipuo, 

l’attuazione di azioni per facilitare la formazione e l’implementazione per attuare la modalità della didattica 

a distanza come previsto in questa fase di emergenza sanitaria COVID-19.  

La misura del compenso sarà erogata dopo svolgimento della prestazione. L’importo forfetario  di € 1000  è 

da considerarsi onnicomprensivo di tutti i compiti connessi all’incarico e di ogni onere ad esso legato. La 

liquidazione del compenso avverrà entro 60 gg dalla conclusione delle attività, il compenso sarà soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il suddetto incarico avrà la durata fino al 

31/08/2020 e/o comunque fino al termine della fase emergenziale stabilita con i successivi provvedimenti 

ministeriali e sarà retribuito con i fondi specifici dell’ Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale,  

Al docente animatore digitale, con il presente incarico,  è affidato il compito di rendicontare, 

dettagliatamente,  con una relazione finale, il proprio operato.  

Il presente atto  viene pubblicato all’albo dell’Istituto e notificato  all’ interessato, la cui accettazione 

dell’incarico rimarrà implicita, salvo formale rinuncia da far pervenire in forma scritta al protocollo 

dell’Istituto entro 5 gg. dalla pubblicazione.  

            F.to 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Vita Biundo 
 


