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Al sito Web

Oggetto: Determina di liquidazione compenso Team Digitale per attività di coinvolgimento della
comunità scolastica i docenti, agli alunni e alle famiglie e supporto tecnico all’Amministrazione, durante
l’a.s. 20/21 - Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale: Un animatore digitale in ogni
scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 21 della L. n. 59/1997 -Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.68 del 30/10/2020 con la quale sono state approvate le
modifiche al PTOF per il triennio 2019-2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 01/02/2021 del Consiglio di Istituto con la quale è stato
approvato il Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015, in particolare l’art. 1, comma 56, che prevede che il MIUR, al
fine di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento
didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
VISTA l’azione #28 del PNSD, che prevede che “ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente
che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella
diffusione dell’innovazione a scuola” e che “ad ogni scuola verranno assegnati 1.000,00 euro all’anno,
che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell’animatore”;
VISTA la nota del M.I. prot. n. 4203 del 20.03.2020, relativa all’assegnazione del predetto contributo
per l’anno 2020;
TENUTO CONTO dell’attività svolta dall’Animatore Digitale e dai componenti del Team Digitale a
supporto dei docenti e degli alunni;
DATO ATTO del supporto tecnico fornito dall’Animatore Digitale e dal Team Digitale alla Dirigenza e
all’Amministrazione;
CONSIDERATO altresì il supporto alle famiglie degli alunni allo scopo di facilitare l’utilizzo delle
piattaforme e dei dispositivi per l’apprendimento a distanza;

Responsabile dell’istruttoria: DSGA

ACCERTATO che tutta l’attività svolta è stata di fondamentale importanza per garantire il diritto allo
studio, seppur a distanza, di tutti gli alunni dell’Istituto;
VERIFICATO a consuntivo che i docenti del team digitale hanno fattivamente contribuito alla
realizzazione dell’Azione#28 ;
DETERMINA
Di impegnare importo del finanziamento di € 609,60 di cui all’Azione #28 – Un animatore digitale in
ogni scuola, annualità 2020, per il pagamento del compenso ai componenti del personale docente del
Team Digitale nelle persone di Massimo Russo, Monica Orlando, Annunziata Rutigliano, Roberta
Capasso per un importo di €.152,40 (lordo stato).
Di autorizzare il DSGA alla liquidazione di € 609,60 omnicomprensivi degli oneri riflessi, imputando la
spesa all’attività A02 – Funzionamento amministrativo.
Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della scuola, all’indirizzo
www.ictorracamatera.edu.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Policaro
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