ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO
Via Celso Cicognani, 8 – 48123 Ravenna - Tel. 0544/464469
Peo: RAIC82000R@ISTRUZIONE.IT – Pec: RAIC82000R@PEC.ISTRUZIONE.IT
Web: www.icsanbiagioravenna.edu.it
Codice Fiscale 92001630398 - Codice Univoco Ufficio UFXRBL
OGGETTO: DETERMINA Individuazione figure di progetto PNSD
FORMAZIONE INTERNA
Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
Vista
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
Vista
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
Vista
la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative”;
Visto
il Piano Nazionale Scuola Digitale;
Vista
la nota MIUR AOODGEFID/36983 del 6 novembre 2017 “Azione #28 del Piano nazionale
per la scuola digitale;
Vista
la nota MIUR AOODGEFID/38185 del 20 dicembre 2017 “Azione #28 del Piano
nazionale per la scuola digitale. Ulteriore contributo …”
Vista
la nota MIUR AOODGFED/33026 del 20 dicembre 2018 “Proroga dei termini di
rendicontazione dei contributi .. “;
Visto
il Decreto Interministeriale 129/2018;
Visto
il Programma Annuale e.f. 2019 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 25 febbraio
2019 con delibera n.559;
Considerata la necessità di formare il personale di segreteria in merito all’utilizzo delle GSuite
per condivisioni nel contesto scolastico delle principali applicazioni;
Verificata la presenza, la competenza e la disponibilità all’interno di questo Istituto
dell’Animatore Digitale che possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza
per l’affidamento dell’incarico di formatore;
DETERMINA
l’affidamento dell’incarico di formatore all’Animatore Digitale FERRONATO CHIARA
(FRRCHR64H49A703D) per lo svolgimento del percorso di formazione rivolto al personale di
segreteria per n.12 ore di docenza.
L’attività sarà svolta nelle giornate di mercoledì nel periodo maggio/giugno 2019 presso la sede
dell’I.C. San Biagio.
Per ogni ora di attività effettuata sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di €
44,83.
Alla presente determina seguirà immediato incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Nadia Gardini
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