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                                                                                                                                               San Severo, 15.04.2020 

 
                                                                                                                     All’ins. Cannito Domenica Anna Cira 

Al  DSGA 

All’Albo pretorio on line  

Al sito web 
 

 

OGGETTO: decreto di affidamento incarico ex nota MIUR n. 4203 del 20 marzo 2020 “Azione #28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

VISTA la nota MIUR n. 4203 del 20.03.2020, “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un 

animatore digitale in ogni scuola”; 

VISTA la determina dirigenziale n. 63 prot. n. 2175/15 del 10.04.2020 di affidamento dell’incarico di 

Assistenza Tecnica e Soluzioni Digitali a favore dell’intera comunità scolastica, all’ins. Cannito Domenica 

Anna Cira; 

A F F I D A  

 

Alla sig.ra Cannito Domenica Anna Cira, insegnante a t.i. della Scuola Primaria di questo Istituto, già 

componente tecnico del team digitale: ruolo “Presidio di pronto soccorso tecnico”,  l’incarico di assistenza 

tecnica e soluzioni digitali a favore dell’intera comunità scolastica (supportare i docenti nell'utilizzo dei software 

e delle piattaforme adoperate per la didattica a distanza, in questa fase emergenziale, garantire assistenza tecnica 

e supporto digitale al personale di segreteria che adotta il lavoro agile) e per lo svolgimento delle seguenti 

attività, esplicitamente indicate dalla nota in oggetto: 

“…… 

3. creazioni  di  soluzioni  innovative:  individuazione  di  soluzioni  metodologiche  e  tecnologiche 

sostenibili  da  attuare  nelle  scuole,  attività  di  assistenza  tecnica  e  di  implementazione  delle tecnologie e 

soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la 

didattica digitale, software didattico, spese per assistenza tecnica)”. 

 

Il suddetto incarico  avrà durata da aprile 2020 fino al termine della fase emergenziale stabilita con i 

successivi provvedimenti ministeriali e sarà retribuito con i fondi specifici  dell’Azione  #28 del  PNSD  

corrispondenti a  1.000,00 euro onnicomprensivo. 

All’ins. Cannito Domenica Anna Cira è affidato il compito di rendicontare dettagliatamente il proprio operato 

con l’indicazione delle attività messe in campo. 

Il  presente  atto  pubblicato  all’albo  dell’Istituto  vale  come  notifica  all’interessata,  la  cui accettazione 

dell’incarico rimarrà implicita, salvo formale rinuncia da far pervenire in forma scritta al protocollo dell’Istituto 

entro 5 gg. dalla pubblicazione. 
 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Valentina CILIBERTI  
                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                   
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