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AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
SEDE
AL DIRETTORE SGA – SEDE
ALL’ABO ON LINE - SEDE
ATTI
OGGETTO: Decreto di attivazione corso di formazione del personale docente dell’Istituto
nell’ambito delle iniziative del PNSD (piano Nazionale Scuola Digitale) – A.S. 2016/17 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
Visto il CCNL – Comparto scuola/2007;
Vista la Legge 107/2015;
Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
Visto il PTOF (Piano Triennale dell’offerta Formativa) 2016/19 di questo Istituto;
Visto il Piano di Formazione dei Docenti, per l’anno scolastico 2016/17, prot. n. 4297/07-04 del
19/10/2016;
Visto il Piano Triennale Formazione Docenti 2016/19;
Vista la Nota MIUR prot. n. 9684 del 06-03-2017
Vista la scheda del progetto di formazione elaborata dall’animatore digitale, prof. Magliano
Giuseppe e considerato che lo stesso docente possiede le competenze necessarie per svolgere anche
l’incarico di esperto;
Viste le adesioni dei docenti appartenenti ai vari ordini di scuola;
Visto il Programma annuale E.F. 2017;
Sentito il Direttore SGA;
DISPONE
di attivare, per il corrente anno scolastico 2016/17 e a partire da mercoledì 15 marzo 2017, il
seguente corso di formazione per i docenti dell’istituto: “Formazione sulle metodologie di
insegnamento – apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie applicate alla
didattica”(PNSD).
Il corso avrà la durata di ore 21 e seguirà come da calendario agli atti.
La funzione di esperto verrà svolta dall’Animatore Digitale Prof. Magliano Giuseppe per ore 21 con
un compenso orario omnicomprensivo di € 41,32;
La funzione di tutor sarà assegnata alle collaboratrici del dirigente scolastico, Ins.te Di Giorgio
Maria e Prof.ssa D’Agostino Anna, per ore 21 pro-capite e con relativo compenso orario pro-capite
omnicomprensivo di € 30,00.
Il supporto organizzativo gestionale sarà assicurato, in orario di servizio, dal Direttore SGA e da un
assistente amministrativo, per ore 5 pro- capite, che percepiranno un compenso orario unitario
rapportato al CCNL vigente - Tab. 6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonetta Cerasale
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD)

