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Mariano C.se, 30 ottobre 2020
Ai docenti
Mauro Tummolo, Umberto De Caro, Roberta Faiola,
Nicoletta Proserpio, Nicolò Gattoni,
Elisa Toppi.
Oggetto: assegnazione incarico di formatore in corsi sulla piattaforma G-Suite
Il dirigente scolastico
Vista la Nota MIUR prot. 851 del 27 ottobre 2015 con la quale è stato adottato il PNSD;
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 120, commi 1 e 2;
Vista la Nota MI prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020- “Azione n. 28 del Piano nazionale per la scuola
digitale- Un animatore digitale in ogni scuola” Avviso di assegnazione con contestuale erogazione;
- Vista la Nota MI n.4203 del 20 marzo 2020 che comunica l’assegnazione del contributo per l’anno 2020;
- Visto l’art. 231, lett a) del DL. N. 34 del 19 maggio 2020,
- Vista la Nota MIUR prot. n. 1033 del 29 maggio 2020;
- Visto il PTOF di Istituto (Piano di intervento dell’Animatore digitale);
- Visti i criteri per il reclutamento delle figure professionali approvati dal Consiglio di Istituto (Regolamento di
Istituto, Allegato W);
- Visto il Piano delle attività dei docenti per l’a.s. 2020-21 che prevede un periodo dedicato alla formazione
digitale
- Considerata la necessità di sviluppare modalità di apprendimento a distanza e di implementare per docenti,
studenti e genitori la conoscenza delle potenzialità della Piattaforma G-Suite for Education;
- Considerato che per l’attuazione di tale formazione è richiesta la figura di docente esperto nel campo specifico
e dotato di una buona conoscenza della realtà dell’istituto;
- Visto il proprio “Avviso di selezione docenti esperti” (prot. n. 4683 del 18 ottobre 2020);
- Visto il verbale di aggiudicazione dell’incarico e la graduatoria definitiva (prot. n. 4878/07-06 del 27 ottobre
2020)
- Considerata la contemporaneità dei corsi da attivare e la necessità di avere almeno 6 formatori;
- Condiviso in data 29 ottobre con i docenti formatori individuati la ripartizione degli incarichi
Assegna
L’incarico di formatore per corsi sulla Piattaforma G-Suite for Education per studenti, genitori e docenti dell’IC “Don
Milani” di Perticato (CO) ai docenti in indirizzo.
I docenti assegnatari dell’incarico hanno il compito di raccordarsi tra loro per le tematiche da affrontare nei singoli corsi
che verranno erogati in modalità a distanza possibilmente entro il mese di novembre 2020. Il calendario degli incontri in
presenza dorà essere comunicato al Ds per la stesura delle opportune circolari.
Toppi: n. 20 ore
Gattoni: n. 21 ore
Proserpio: n. 8 ore
Faiola: n. 24 ore
De Caro: n. 24 ore
Tummolo: n. 22 ore
Al termine ciascun formatore dovrà relazionare, per ogni modulo svolto, le seguenti voci:
- Calendario;
- Temi affrontati;
- Presenze/ Assenze durante le lezioni (in presenza o online)
-

Prof. Giuseppe Angelo Proserpio
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993
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