Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale
“ANTONINO PECORARO”
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
PALERMO

DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO IMPEGNATO
NELLA FORMAZIONE FUNZIONALE ALLA ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
“ PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE” AZIONE #28
“Un animatore digitale in ogni scuola”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2019/22
VISTO il Programma annuale esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 2 del 20.12.2019;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio d’istituto con delibera
n°6 dell’11.03.2019;
CONSIDERATO che questo Istituto ha aderto al Piano nazionale per la scuola digitale
dotandosi di un docente che svolge la funzione di animatore digitale
VISTA la Nota del MI n 4203 del 20.03.20 in merito al Piano Nazionale per la scuola digitale
Azione #28
CONSIDERATO che questa Amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori,
servizi forniture sotto soglia agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art.30 comma 1
del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e delle modifiche apportate dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017 ;
CONSIDERATO che questo Istituto ha aderto al Piano nazionale per la scuola digitale
dotandosi di un docente che svolge la funzione di animatore digitale;
VISTA la nomina prot. n. 6638 del 12.12.2019 conferita al prof.ssa Carmela Dell’Aria per
l'incarico di animatore digitale
VISTA la nomina prot. n.1004 del 18/12/ 2019 conferita alla prof.ssa Pagano Germana quale
componente il team per l'innovazione
VISTO il dispositivo prot.n 1700/20 del 30.03.2020 con il quale il Dirigente scolastico
procedeva alla Costituzione del TEAM per la Didattica a distanza per assicurare continuità
ed efficacia ai processi di didattica a distanza, attivati attraverso la piattaforma G-Suite for
Education - Google Classroom e le risorse digitali on line
CONSIDERATO che la citata Nota del MI n 4203 del 20.03.2020 dispone che nell’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.
CONSIDERATO che i contributi sono utili per supportare e sviluppare progettualità nei
seguenti tre ambiti: formazione interna, Coinvolgimento della Comunità scolastica,
creazione di soluzioni innovative;
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DISPONE
l’assegnazione dell’incarico per l’organizzazione di n° 12 moduli formativi sui contenuti del
PNSD, con particolare riguardo agli obiettivi finalizzati a sviluppare competenze e
consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali, alle docenti Dell’Aria Carmela , Pagano
Germana, Le docenti suddette, con titolarità di servizio presso l’Istituto, sono individuate
quali esperti in possesso delle adeguate conoscenze e competenze acquisite nell’ambito dei
Corsi di formazione del Piano nazionale per la scuola digitale. Per quanto sopra, al fine di
adempiere alla realizzazione della didattica a distanza attraverso l’uso degli strumenti della
piattaforma Gsuite e di garantire , per quanto possibile livelli di padronanza omogenei
all’interno dell’Istituto , saranno attivati 12 moduli formativi per la durata di n° venti (20
ore). Per l’attivazione dei moduli formativi indirizzati ai docenti , in servizio presso l’Istituto
impegnati nell’ attivazione della Didattica a distanza, sono previste ore tre ( 3) di
progettazione .
Palermo ,15.04.2020
Il Dirigente scolastico
Maria Margherita Francomano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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