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Circ. n. 133 del 14 aprile 2020 

     Al  Personale Docente 

IC Villa Cortese 

 
 

Oggetto:  Richiesta disponibilità di n. 4 unità di personale interno per incarichi di 
esperto in Didattica a Distanza - Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 
animatore digitale in ogni scuola”. Contributo per l’anno 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 4203 del 20 marzo 2020, avente 

come oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Azione #28 “Un 
animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del 
contributo pari ad euro 1.000,00 per l’anno 2020, vincolato alla 
realizzazione di attività coerenti con le azioni del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale, in uno o più dei tre ambiti indicati; 

VISTA       la proposta di corsi di formazione presentata dall’ Animatore digitale; 
CONSIDERATA la necessità di incaricare n. 4 unità di personale interno in possesso dei 

requisiti richiesti per la realizzazione dell’incarico in oggetto, come da 
tabella in allegato ; 

 
DETERMINA 

 
di avviare l’affidamento degli incarichi al personale interno esperto eventualmente interessato 
ed in possesso dei requisiti richiesti, da svolgersi a favore dei docenti dell’Istituto 
Comprensivo Villa Cortese. 
 
Le domande, redatte su carta libera, dovranno riportare l’indicazione del Progetto per 
cui ci si candida («Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione #28 – anno 2020») e 
la dichiarazione del candidato di possedere i requisiti richiesti dovranno pervenire in 
Segreteria a mezzo posta elettronica ( icvillacortese@icvillacortese.edu.it ) entro e non 
oltre le ore 12.00 del 20/04/2020. 
 
Le ore da attribuire verranno stabilite in base al finanziamento assegnato. 
 
Si precisa, inoltre, che lo svolgimento del progetto dovrà essere compatibile con l’orario di 
disponibilità dell’utenza in modalità FAD. 
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In caso di più candidature equivalenti per il progetto verranno ritenuti titoli preferenziali, la 
partecipazione alla formazione dei PNSD, attività formative a distanza svolte nei confronti dei 
docenti dell’Istituto e le certificazioni attinenti alla Didattica a Distanza. 
 

        
 
PUBBLICATO ALL’ALBO ON-LINE IN DATA 14/04/2020 

  
       

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   
Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione 
attività 

 

Destinatari 

 

Scansione 

temporale 
Requisiti richiesti 

Ore 
richieste 

Piano nazionale 
per la scuola 

digitale. Azione 
#28 “Un 

animatore 
digitale in ogni 

scuola”. 
Contributo per 

l’anno 2020 

Docenti 
dell’Istituto 

Comprensivo 
Villa Cortese 

aprile – 
maggio 

2020 

Figure richieste: docenti Esperti 
nella Didattica a Distanza, con 

esperienza in attività formative 
a distanza nell’ambito del PNSD 

21 
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