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Alla docente Mura Loredana 

 Animatore digitale - SEDE 

AL SITO WEB  www.icantonazzo.edu.it 

AGLI ATTI                                        SEDE 

Oggetto: Nomina Docente Interno per la realizzazione delle attività di formazione 

nell’ambito della Didattica a distanza (DAD). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 120, comma 1, lettera c) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 con cui sono state 

assegnate alla scrivente amministrazione risorse per formare il personale scolastico sulle 

metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto formativo si rende necessario procedere alla 

individuazione delle figure che abbiano competenze professionali nelle attività previste nel 

progetto; 

CONSIDERATO che la docente Loredana Mura ricopre il ruolo di animatore digitale ed è 

disponibile ad assumere l’incarico;  

INCARICA 

 

la docente Loredana Mura per la realizzazione di una specifica formazione a sostegno della DDI, 

per n. 2 ore destinato alle docenti  della Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto. 

Per il suddetto incarico è previsto un compenso orario lordo pari ad € 41,32 comprensivo di ogni 

onere fiscale e previdenziale a carico del dipendente e dello Stato. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, previa presentazione 

di una relazione finale, contenente i nominativi dei partecipanti al corso, il calendario delle attività 

di formazione. 

Il presente incarico è comunicato direttamente alla docente Loredana Mura e pubblicato nella 

sezione albo online del sito web dell’IC “B.Antonazzo” di Corsano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Fernando SIMONE 

http://www.icantonazzo.edu.it/
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