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Caltanissetta, 09.05.2022
Al docente Sommatino Daniele
Al fascicolo personale
Al DSGA
All’Albo online
Agli Atti
Oggetto: Assegnazione incarico “Animatore digitale e progetto informatica” a.s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO














Viste le delibere degli organi collegiali;
Visto l'art. 33 del CCNL del 29/11/2007 e successive modifiche;
Visto il CCNL 19.04.2018;
Visto il D.L.vo n° 297 del 16/4/94, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il regolamento dell’autonomia scolastica di cui al DPR 08/03/99 n°275;
Visti gli art. 5 e 40 del D.L.vo 150/09;
Vista la Legge n. 107/2015;
Vista la Contrattazione Integrativa di Istituto;
Vista la necessità di individuare un docente al quale affidare l’incarico di “Animatore Digitale
e progetto informatica”;
Acquisita la disponibilità del docente ad accettare l'incarico;
Considerata la congruità delle competenze professionali richieste e quelle possedute dall’
aspirante;
Visto il PTOF per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 e
verbale n.1 del 20/12/2018;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 2 del 05 febbraio 2022- Verbale n. 2;
NOMINA

il prof. Sommatino Daniele, codice fiscale SMMDNL87M21G273R, “Animatore Digitale e
progetto informatica” per l’anno scolastico 2021/2022 per poter svolgere la formazione del
personale scolastico in merito all’uso di risorse, di metodologie didattiche digitali e del registro
elettronico per la sottoscrizione dei patti formativi individuali, per il rilascio della certificazione delle
competenze e per i necessari adempimenti durante gli scrutini finali, anche in un’ottica di
autovalutazione.
I contenuti saranno anche disponibili in uno specifico sito web.
La misura del compenso dell’incarico conferito è pari a € 525,00 per un totale di 15 ore pagate a €
35,00 cadauna; tale importo potrà essere ridotto in relazione alle assenze effettuate.
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La misura dei compensi effettivamente da erogare terrà conto del budget previsto dalle attività
effettivamente svolte, desumibili dalle relazioni conclusive con relativi allegati prodotti e time-sheet,
nonché dall’eventuale ripartizione delle somme non utilizzate.
Per accettazione
___________________
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Bevilacqua
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da GIOVANNI BEVILACQUA

