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Oggetto: determina per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione di attività previste
nell’ambito del PNSD 2020/2021 – Azione #28

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge n. 107/2015 che prevede l’adozione del PNSD;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 7115 del 18 marzo 2020 che, in attuazione del DDG n. 348 del 12
marzo 2020, ha disposto l’erogazione della risorsa finanziaria di Euro 1.000,00 per le attività
progettuali legate all’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale “Un
animatore digitale in ogni scuola”, finalizzate alla realizzazione di attività negli ambiti della
formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni
innovative in ciascuna istituzione scolastica statale;
VISTA la nota MIUR n. 4203 del 20.03.2020 contenente le istruzioni operative per le istituzioni
scolastiche sull’utilizzo di tale risorsa;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
RAVVISATE la necessità e l’urgenza di individuare una figura con adeguate competenze per
effettuare attività negli ambiti previsti dal PNSD – Azione #28;
PRESO ATTO della disponibilità della docente Di Ventura Elviana, in servizio presso codesta
Istituzione scolastica e già Animatore Digitale per il triennio 2018-2021;
ESAMINATA la proposta di attività presentata dalla docente negli ambiti previsti dal PNSD –
Azione #28;
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal
Dirigente scolastico. Da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ............... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Dirigente scolastico.
....................................................... ................................ ..............................................................................
(luogo)
(data)
(firma)

Via Monte Bianco n. 5 - 28823 Ghiffa (VB) – tel. 0323 403056
email vbic81600d@istruzione.it
PEC vbic81600d@pec.istruzione.it
www.icaltoverbano.edu.it
CF 93034810031

Istituto Comprensivo Alto Verbano
Ministero dell’Istruzione

Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado

RITENUTO che la docente possiede i requisiti e le competenze necessari all’affidamento
dell’incarico di cui al presente provvedimento
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 - Di affidare alla docente Di Ventura Elviana l’incarico per la realizzazione di attività previste
dal PNSD – Azione #28 negli ambiti “coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per
un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, anche
attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del
territorio; creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione
delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza”.
Art. 3 - Il pagamento del corrispettivo, pari ad Euro 394,74 corrispondenti a complessive 17 ore di
attività, è soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente ed è
omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute erariali a carico del dipendente.
Art. 4 - La spesa è imputata all’Aggregato P01/01 del Programma Annuale 2021.
Art. 5 - Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Alessandra
Di Giovanni.
Art. 6 - Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle
successive modifiche intervenute con il Reg. UE n. 679/2016 e le norme di recepimento italiane di
cui al D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali conferiti e acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, per
esclusive finalità amministrative e successivi adempimenti relativi al presente incarico.
Art. 7 - La presente determina è pubblicata all’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web della scuola.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Alessandra Di Giovanni
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