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Prot. n. 922/07

Somma Vesuviana, 23 aprile 2020
Alle docenti
Prisco Caterina
Raffaele Francesca
AL DSGA Atti SEDE
Alla sezione Amministrazione trasparente sito web

OGGETTO: Conferimento incarico sviluppo Didattica a Distanza (DAD) insegnanti Prisco
Caterina e Raffaele Francesca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n. 297/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il DPR 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19". VISTE le note Miur prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279
dell’08/03/2020 relative alla necessità di attivare inderogabilmente le attività di didattica a
distanza;
VISTA la nota Miur prot. n. 388 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni operative
per le attività didattiche a distanza”;
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con decreto n. 851 del 25/10/2015;

CONSIDERATA la necessità di supportare ed implementare le modalità di insegnamento apprendimento a distanza fornendo adeguata formazione a supporto dei docenti impegnati nello
svolgimento delle proprie attività;
CONSIDERATA la necessità di supportare alunni ed insegnanti fornendo mezzi necessari al
collegamento alle piattaforme utilizzate;
VISTA la nota del Ministero Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n.18- Risorse per formazione del personale scolastico (lett. c);

Valutate le competenze specifiche titolate e/o acquisite nel corso del servizio prestato
Tenuto conto della necessità di rimodulare la DAD
DECRETA
l’individuazione dell’insegnate PRISCO CATERINA, quale animatore digitale, coadiuvata
dall’insegnante RAFFAELE FRANCESCA.
Le docenti in indirizzo si occuperanno dell’attivazione della piattaforma GSuite for Education e
dei suoi vari applicativi (Classroom, Meet, ecc) fornendo gli strumenti, ad insegnanti ed allievi anche
attraverso la predisposizione di video tutorial, per lo svolgimento della didattica a distanza (DAD),
con lezioni in videoconferenza in modalità protetta, controllata e conforme alle normative vigenti in
materia di privacy.
Le docenti Prisco e Raffaele si occuperanno, altresì, di rendere fruibili i tablet di proprietà della
nostra istituzione rendendoli pronti per l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e alunni che siano
sforniti di mezzi per la DAD.
Risultati attesi: accompagnamento e supporto a docenti ed alunni dell’Istituto per l’attivazione della
didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Promozione
delle abilità necessarie all’uso attivo delle tecnologie messe a disposizione dalla rete e all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative
Modalità di certificazione dell’impegno: l’effettivo svolgimento delle attività attribuite verrà certificato
previa presentazione di una relazione, o presentazione di documenti, che attestino l’attività svolta con
eventuali annotazioni per migliorare il servizio, anche ai fini di una più coerente programmazione per
l’anno successivo.
Compenso: il compenso sarà pari alla quota attribuita alla Ns istituzione scolastica nel summenzionato
piano di riparto (Allegato 1 – Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17
marzo 2020, n.18 Risorse per formazione del Personale scolastico (lett. c): 540, 61 €) e sarà liquidato a
termine incarico, previa valutazione positiva del lavoro svolto da parte del Dirigente, a somma
accreditata.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Sarchioto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2, DL.vo 39/1993

