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Circolare n.124 Monopoli, data del protocollo

Al Prof.
Alessandro Indelli

E per conoscenza
Alla DSGA

A tutto il personale

Al Sito web d'Istituto - Albo on line
Disposizioni del Dirigente

Oggetto: Conferimento incarico Animatore digitale - Anno scolastico 202112022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. n. 25, co.5 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI gli art. 34 e 88, co. 2 del CCNL del comparto 200612009;
VISTA l'art. 1 corrma 59 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del27 ottobre 2015, n. 851

con cui è stato approvato il Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTA la nota MIUR, Ufficio [V per l'innovazione digitale, protocollo 4604 del3 maruo 2016;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativ a 2016-2019 ;

VISTA la delibera n.l2l2 del Collegio dei Docenti del 13 settembre202L;
ACCERTATA la personale disponibilità a ricoprire l'incarico

NOMINA

le S.V. Animatore digitale per l'a.s. 202112022 con il compito di:
o svolgere I'analisi dei bisogni formativi
o predisporre e organizzare la formazione interna
. orgatizzare attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera
. individuare soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno

degli ambienti della scuola

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del Fondo dell'Istituzione
Scolastica (FIS), nella misura che sarà stabilita nell'ambito della Contrattazione Integrativa di Istituto per l'anno
scolastico 202112022.
Non saranno retribuite le attività non previste dalla lettera di incarico.
La corresponsione del trattamento economico è subordinata all'effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché

alla verifica dell'efficacia dell'attività da parte del Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Adolfo Marciano
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