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Prot.n. 1200/04-05        Asti, 17/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020, avente ad oggetto il riparto 

    dei fondi, ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

    n. 18 recante " Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

    sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

    epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scola 

stiche ed educative, la nostra istituzione scolastica risulta beneficiaria di fon 

di finalizzati all’acquisto di strumentazione digitale e di connettività per con 

sentire; 

         VISTA  la lettera c) del Decreto ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 che prevede il 

    finanziamento di € 636,09  per formare il personale scolastico sulle 

   metodologie e le tecniche per la didattica a distanza 

VISTO L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero 

nell’ambito delle azioni dedicate alla Formazione del Personale della Scuola 

prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia un docente che 

in collaborazione con il dirigente scolastico e il direttore amministrativo dovrà 

elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola 

secondo le linee guida del PNSD. 

VISTO   che i progetti dovranno essere sviluppati in questi ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla 

scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non 

dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

         VISTO    il finanziamento prot.n. 7155 del _15/03/2020 relativo al Piano Nazionale 

    Scuola Digitale Azione #28 – di € 1.000,00 

          VISTO   il bando prot.n. 1089/06-13 del  01/04/2020 in cui si  prevede la realizzazione 

    di un progetto che deve soddisfare i seguenti requisiti generali:  

1 Fornire informazioni relative all’ utilizzo delle principali piattaforme 

 in uso e in particolare di quelle applicazioni suggerite dal MI in una 

 sua nota.  

2 Formare i docenti all’ uso/utilizzo delle suddette piattaforme.  

3.  Informare i docenti delle modifiche avvenute con l’inserimento di 

  nuove funzioni del Registro elettronico in uso presso l’ITIS ARTOM 

         CONSIDERATO che costituisce criterio privilegiante la dichiarazione di disponibilità a 

    supportare i docenti dell’Istituto nella messa a punto delle tematiche relative 
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    alla configurazione delle dette piattaforme con ampia disponibilità d’orario e 

    di tempo. 

 VISTE le domande pervenute entro i termini stabili nel bando  

 

 VISTA la tabella di comparazione, qui allegata, e relativi punteggi ottenuti: 

     

- Progetto D.A.D -  Prof.ssa PASCHINI     - punti 182 pari al 59,28% 

     Prof.ssa DOANO 

    Prof.ssa ZAMMITTO 

    Prof. DE MARCHIS 

    Prof. NAPPO 

    Prof. PIPERISSA  

- Progetto D.A.D. - Prof.ssa AVIDANO         - punti 64 pari al 20,85%  

  Prof. PAMPARARO 

- Progetto D.A.D. - Prof.ri COLAZZO/COTTO  - punti 61  pari al 19,87% 

  

 

DECRETA 

 

La realizzazione del Progetto DAD attingendo dalle competenze di ogni progetto presentato 

Destinando i seguenti importi: 

- 1 - Progetto D.A.D - Prof.ssa PASCHINI     - €  965,24  

         Prof.ssa Doano 

        Prof.ssa ZAMMITTO 

        Prof. DE MARCHIS 

        Prof. NAPPO 

        Prof. PIPERISSA 

- Progetto D.A.D. -     Prof.ssa AVIDANO         - €  359,92 

      Prof. PAMPARARO 

- Progetto D.A.D. -     Prof.ri Colazzo/Cotto  - €  310,84  

 

I docenti, al fine di consentire una pronta ed efficace realizzazione delle progettualità, 

dovranno iniziare e concludere i progetti presentati entro la fine dell’anno scolastico 19-20,  

presentare opportuna relazione finale. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

         Calcagno prof. Franco 
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