
 

  
 
 

 

  
Al Personale Docente ed ATA  

       All’Albo Pretorio  

       Al DSGA  

      

  Al Sito web  

       Al docente Animatore Digitale Sellitto Maria Raffaela 

       Agli Atti del PNSD  

Agli Atti della Scuola  

 

 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE RELATIVA ALL’AZIONE #28 DEL PNSD per LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 

DI   COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA COME PREVISTO IN QUESTA FASE DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui 

è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale che ha previsto, tra le varie azioni, la creazione di 

un percorso formativo diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione digitale di un 

docente per ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con il compito di diffondere 

e accompagnare l’attuazione delle misure previste dal Piano stesso;   

VISTA la Nota MIUR n. prot. 7155 del 18 marzo 2020 relativa all’azione #28 del PNSD prevedente 

“l’erogazione della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, per le attività progettuali legate all’attuazione 

dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale -“Un animatore digitale in ogni scuola”, cioè 

finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del  

coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione 

scolastica statale”;  

VALUTATO come particolarmente significativo l’ambito della “Formazione Interna” anche in modalità a 

distanza on line e il coordinamento della DIDATTITA A DISTANZA  

PRESO ATTO delle disponibilità dell’Animatore Digitale d’Istituto a svolgere le attività di formazione inerenti 

l’azione #28 del PNSD e le attività di coordinamento e supporto alla Didattica a distanza;  

CONSIDERATO lo schema di rendicontazione allegato alla nota MIUR prot. n. 36983  
 

DETERMINA  

  

-Che per l’a.s.2019/2020 il contributo  erogato dal MIUR nell’ambito dell’azione #28 del PNSD verrà 

impiegato da questa istituzione scolastica unicamente per la Formazione Interna in modalità a distanza e 

per il coordinamento e il supporto della DAD;  

- Che gli incontri formativi, come da relativa progettazione, si svolgeranno, in modalità on line mediante 

l’utilizzo di un’apposita piattaforma telematica, secondo il calendario predisposto dall’animatore digitale e 

concordato con il dirigente scolastico.   

-Che al docente Animatore Digitale d’ Istituto, ins. Sellitto Maria Raffaela, sarà corrisposto un compenso 

corrispondente a n. 15 ore per le attività formative svolte e a n. 13 ore per le attività di coordinamento e 

supporto della DAD. 

- l’importo orario per le attività formative è pari ad € 46, 45 omnicomprensive; 

- l’importo orario per le attività di di coordinamento e supporto della DAD è pari ad € 23, 23 

omnicomprensive.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
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