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Oggetto: Nomina Docente Esperto per il corso di 

didattica a distanza” 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni contabile”;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che sospende l’attività didattica fino al 3 

aprile 2020; 

Visto il Piano Triennale della Formazione

2019-2022, approvato dal Consiglio d’Istituto il 14 ottobre 2019.

Viste le Note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 2020;

Tenuto conto della necessità di fornire ai docenti ulteriori strumenti per 

distanza nel più breve tempo possibile;

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento dell’attività 

di formazione; 

Considerato il ruolo di Animatore Digitale del prof. Damiano Buttafava

La nomina del docente Damiano Buttafava per il corso di cui all’oggetto;

Le attività relative al progetto si svolgeranno, per complessive 

learning, anche a scopo precauzionale come prescritto dal DPCM 9 marzo 2020 e dalle no

richiamate nel preambolo, secondo modalità che saranno concordate tra il Docente formatore ed il 

Dirigente Scolastico; 

 

Il compenso per l’attività di docenza è stabilito dall’art. 3 del D.I. 326/1995, come richiamato dalla 

Nota MIUR n. 9684 del 06.03.2017;

 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, debitamente 

documentate. 

Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto 

immediato in caso di non assolvimento, anche par

 

Il presente incarico è comunicato direttamente al prof. Damiano Buttafava e pubblicato sul sito 

internet dell’istituto. 
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                                                                                   Roma, 10/03/2020

                          

                         All’Animatore Digitale

                         Prof. Damiano Buttafava

                         SITO 

 

Nomina Docente Esperto per il corso di formazione “Strumenti e p

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni contabile”; 

il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 

genti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da 

19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che sospende l’attività didattica fino al 3 

il Piano Triennale della Formazione, contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2022, approvato dal Consiglio d’Istituto il 14 ottobre 2019. 

le Note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 2020; 

della necessità di fornire ai docenti ulteriori strumenti per implementare 

distanza nel più breve tempo possibile; 

la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento dell’attività 

il ruolo di Animatore Digitale del prof. Damiano Buttafava 

DISPONE 

nomina del docente Damiano Buttafava per il corso di cui all’oggetto; 

Le attività relative al progetto si svolgeranno, per complessive 20 ore, interamente in modalità e

learning, anche a scopo precauzionale come prescritto dal DPCM 9 marzo 2020 e dalle no

richiamate nel preambolo, secondo modalità che saranno concordate tra il Docente formatore ed il 

Il compenso per l’attività di docenza è stabilito dall’art. 3 del D.I. 326/1995, come richiamato dalla 

03.2017; 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, debitamente 

Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto 

immediato in caso di non assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico.

Il presente incarico è comunicato direttamente al prof. Damiano Buttafava e pubblicato sul sito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                      Prof. Ferdinando Sciacca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
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Roma, 10/03/2020 

All’Animatore Digitale 

Prof. Damiano Buttafava 

 

Strumenti e piattaforme per la 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle 

, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 

genti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da 

19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che sospende l’attività didattica fino al 3 

ennale dell’Offerta Formativa 

implementare la didattica a 

la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento dell’attività 

, interamente in modalità e-

learning, anche a scopo precauzionale come prescritto dal DPCM 9 marzo 2020 e dalle note MIUR 

richiamate nel preambolo, secondo modalità che saranno concordate tra il Docente formatore ed il 

Il compenso per l’attività di docenza è stabilito dall’art. 3 del D.I. 326/1995, come richiamato dalla 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, debitamente 

Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto 

ziale, degli obblighi connessi all’incarico. 

Il presente incarico è comunicato direttamente al prof. Damiano Buttafava e pubblicato sul sito  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


