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Decreto n° 188
Oggetto: pagamento compensi animatore digitale e team tecnico as 2019-20

Ai proff M. Missiato, L. Giacobbe, P.
Bruno
al Dsga – uff contabilità – RSU, staff
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola"
Vista la nota 2332/C14 "Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di
assegnazione del contributo per l’anno 2020.
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020
Viste le attività svolte per l'anno scolastico 2019-20 dal Prof Massimo Missiato in qualità di docente animatore digitale per attività
correlate al PNSD con particolar riferimento alla voce "orario scolastico - predisposizione e ottimizzazione procedure"
Viste le attività svolte per l'anno scolastico 2019-20 dai Prof Massimo Missiato, Prof Piero Bruno e Prof Leonardo Giacobbe, il primo
quale animatore digitale e i due successivi quali componente tecnica della squadra dell'animatore digitale, per le attività correlate alle
azioni mirate alla ricerca delle soluzioni ottimali per la didattica a distanza, alla sperimentazione sul campo delle procedure operative per
la didattica a distanza, alla formazione in presenza e in remoto di docenti curriculari e di sostegno sulle nuove tecnologie da adottare per
la didattica a distanza, alla predisposizione di materiale divulgativo per la formazione "dad" sia per i docenti che per gli studenti;
Sentita la componente non tecnica della squadra del'animatore digitale Prof/ssa Panebianco
Visto il CCNL vigente
Vista la contrattazione integrativa d’Istituto siglata fra Dirigenza ed RSU
Considerato che, in diversa misura, le attività effettuate dai proff Missiato, Bruno e Giacobbe risultano coerenti con quanto previsto
dall’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e dal decreto 1147/2019 del MIUR che prevede in particolare i tre
seguenti ambiti:
1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta di
laboratori formativi, anche on line e a distanza;
2. 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;
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3. 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
Ritenuto che possono essere predisposti i pagamenti per il personale docente che ha prestato attività di animatore digitale e/o
componente tecnica della squadra dell'animatore digitale utilizzando lo specifico contributo di euro 1000 previsto dal PNSD e in
particolare viste le specifiche indicazioni ministeriali che prevedono espressamente che "Considerata l’attuale situazione di emergenza
nazionale per il Covid-19, le istituzioni scolastiche possono utilizzare tempestivamente detto contributo anche ai fini dello
sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza.

Decreta
Che possono predisporsi i relativi pagamenti per il personale docente indicato che ha svolto attività di animatore digitale e/o
componente tecnico della squadra dell'animatore digitale per l'anno 2000 per l'importo complessivo di euro 1000 da suddividersi,
secondo le attività effettuate, nel seguente modo:
Prof Massimo Missiato

€ 440,00

Prof Piero Bruno

€ 280,00

Prof Leonardo Giacobbe

€ 280,00

Il DSGA concordemente con l’ufficio di contabilità predisporrà i relativi file di elaborazione secondo la modalità del cedolino unico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Gaetano La Rosa
(documento firmato digitalmente)

