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Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

	  

Prot. 3543/2020      Roncoferraro (MN), 04-05-2020 

	  

       All'albo pretorio online 

       p. c. alla DSGA  

       p.c. alla Segreteria - Ufficio Personale 

        

 

Oggetto: incarico di esperti per attività di implementazione di ulteriori strumenti per la 

didattica a distanza e formazione/consulenza per la didattica a distanza, nell'ambito 

dell'Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PTOF 2019-2022; 

VISTA  la Delibera del PTOF triennale 2019-2022 da parte del CDU, del 12 dicembre 
2018; 

VISTA la delibera n. 184 del 13 dicembre 2018 con cui il C.d.I. adotta il PTOF 2019-
2022; 

VISTA la risorsa assegnata con Nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 4203 del 20 
marzo 2020 dal M.I. di € 1.000 lordo dipendente per il "Piano nazionale per la 
scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola". 
Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020" 

VISTO l'avviso di selezione per il reclutamento di n. 2 docenti interni cui conferire 
l'incarico di esperti per attività di implementazione di ulteriori strumenti per la 
didattica a distanza e formazione/consulenza per la didattica a distanza, 
nell'ambito dell'Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - 
a.s. 2019/2020 - Procedura d'urgenza, pubblicato con Prot.	   n.	   3467	   del	  
27/04/2020;	  

VISTA	   la	   nomina	   e	   contestuale	   convocazione	   della	   Commissione	   per	   la	   valutazione	   delle	  
candidature	  del	  personale	  interno,	  prot.	  n.	  3503	  del	  30/04/2020;	  

VISTO	  	   il	   verbale	   della	   commissione	   per	   la	   valutazione	   delle	   candidature	   del	   personale	  
interno,	  prot.	  3524/2020	  del	  30/04/2020,	  riunitasi	  il	  giorno	  30/04/2020; 

VISTE le candidature per l'incarico di esperti per attività di implementazione di 
ulteriori strumenti per la didattica a distanza e formazione/consulenza per la 
didattica a distanza, nell'ambito dell'Azione #28 del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD), acquisite con prot. n. 3489 del 28/04/2020 e n. 3490 
del 28/04/2020; 
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INCARICA 
 

le	  docenti	  Anna	  Maria	  Gozzi	  e	  Valentina	  Dall'Oglio	  a	  svolgere	  le attività di implementazione di ulteriori 
strumenti per la didattica a distanza e formazione/consulenza per la didattica a distanza, nell'ambito 
dell'Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - a.s. 2019/2020.	  
 

Le docenti dovranno realizzare le attività previste all'art. 1 dell'avviso prot.	  n.	  3467	  del	  27/04/2020. 

 

Per lo svolgimento dell'incarico a ciascuna docente sarà corrisposto un compenso forfetario lordo 

dipendente pari ad € 460,82. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Difato 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 
 

 


