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                                                                                                                        Cagliari, 21 maggio  2020 

 

 
 

     All’Animatore digitale docente Maria Giovanna Solinas 

     Al Sito Web- All’Albo Pretorio Sede 

       
 
 
 

Oggetto: Affidamento incarico specifico“Azione#28 del Piano nazionale per la scuola digitale – Un animatore 

        digitale in ogni scuola”. 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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”; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. 4203 del 20/03/2020 - Piano nazionale scuola digitale Azione#28 “Un           

      animatore digitale in ogni scuola”; 

 

AFFIDA 

 

all’animatore digitale,  docente Maria Giovanna Solinas, l’incarico di organizzazione/gestione delle azioni di 

supporto informatico finalizzate a: 

• pieno coinvolgimento della comunità scolastica nelle pratiche della didattica a distanza e di proposta di 

soluzioni innovative in materia;  

• supporto tecnico in modalità  on line alle azioni dei  docenti e delle famiglie nell’utilizzo dei software e 

delle piattaforme adoperate dall’Istituto per la DaA, fino al termine della fase emergenziale; 

• interventi di formazione interna  per lo sviluppo della qualità di attività didattiche a distanza coerenti con 

le azioni del PNSD. 

Il suddetto incarico avrà durata fino al 31/08/2020 e/o comunque fino alla fine della fase emergenziale stabilita 

con i successivi provvedimenti ministeriali e sarà retribuito con i i fondi dell’Azione #28 del Piano Nazionale 

scuola digitale.  
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L’animatore digitale avrà il compito di rendicontare dettagliatamente il proprio operato con l’esatta indicazione 

dell’impegno orario individuale. 

Il presente atto, pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, vale come notifica dell’incarico all’interessato, la cui 

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

entro giorni cinque  dalla pubblicazione. 

 

                                                                                      

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Lucina TOLU 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

 


		2020-05-21T12:42:14+0200
	TOLU LUCINA




