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All'Albo-Al Sito web-Agli Atti
All’Assistente tecnico Casu Marco
All’Assistente Amministrativo Mura M.Antonietta
OGGETTO: Determina Progetto “Pensare e vivere la complessità”Fondazione di Sardegna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Il progetto “Pensare e vivere la complessita’” finanziato dalla Fondazione di
Sardegna,regolarmente iscritto nel programma annuale 2019,che prevede la realizzazione di quattro
laboratori destinati agli studenti delle classi terze, quarte e quinte finalizzati all’acquisizione delle
competenze digitali fondamentali per affrontare la complessità dei nuovi media con la consapevolezza
dei rischi e delle opportunità che essi offro nono .attraverso la trattazione dei seguenti temi:
Digito ergo sum
Riconosciamo e proteggiamo la nostra impronta digitale
Cyberbulli si nasce o si diventa?Kit di sopravvivenza digitale
GSuite for Education-strumenti per semplificarci il lavoro
Produzione elaborato finale
Considerato che tale progetto prevede sia l’assistenza tecnica nei quattro laboratori che il supporto
amministrativo
Visto il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’istituto in data 30/01/2019 e dai revisori
dei conti in data 28/03/2019,
Visto la scheda P02-08 “P ensare e vivere la complessità“ che presenta la copertura finanziaria
DETERMINA
1-l’assistente Tecnico Casu Marco Antonio,amministratore di sistema di questa istituzione scolastica,è
individuato quale incaricato all’assistenza tecnica nei quattro laboratori inseriti nel progetto
Pensare e vivere la continuità,relativamente ai supporti informatici,per n.50 ore,con un compenso
lordo dipendente pari a € 725,00 (settecentoventicinque/00)
2-l’assistente amministrativa Mura Maria Antonietta è individuata quale supporto amministrativo per tutte
le pratiche inerenti il progetto” Pensare e vivere la continuità”(Acquisti materiale vario ect.) per n.7 ore
con un compenso lordo dipendente pari a €101,50 (centouno750)
Il Dirigente Scolastico
Dott.Gianfranco strinna
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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