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Prot. n. 3834/FP

Minturno, 21/10/2016

Al Prof. Adolfo Tomassi
Al dsga
All’albo e al sito web della scuola

Oggetto: Nomina Animatore Digitale.

Il Dirigente Scolastico
Visti

l’art. 1 comma 59 legge 13.07.2015 n. 107, che prevede l’individuazione di docenti
animatori digitali ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al PNSD;
il decreto MIUR 851 del 27.10.2015 che ha adottato il PSND ed ha pertanto previsto
l’individuazione in ciascuna istituzione scolastica di un docente quale animatore
digitale;
la nota MIUR 17791/2015;
la circolare interna n. 107 del 09/12/2015 di invito agli interessati a presentare la propria
candidatura per l’assegnazione dell’incarico di animatore digitale;
le domande presentate dai docenti: Adolfo tomassi e Caterina Valerio;
il curriculum presentato dagli interessati;
l’individuazione dell’animatore digitale nella persona del Prof. Adolfo Tomassi i cui
dati sono stati reinviati per l’iscrizione in data 01/04/2016;

Rilevata

l’opportunità di confermare la nomina al Prof. Adolfo Tomassi in quanto in possesso
delle esperienze didattiche, do coordinamento e organizzazione, di innovazione
didattica e di conoscenza del contesto organizzativo richieste

CONFERMA
Art. 1) la nomina al Prof. Adolfo Tomassi che dovrà svolgere le attività di formazione che
verranno all’uopo predisposte dai competenti organi dell’amministrazione scolastica;
Art. 2) Per l’espletamento dell’incarico allo stesso verrà corrisposto il compenso previsto dalle
vigenti disposizioni siccome quantificato dal MIUR;
Art. 3) Il D.S.G.A., cui il presente decreto viene inviato in copia, assicurerà la pubblicazione
all’albo e sul sito dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Amato Polidoro
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93

