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Ai docenti 
Miceli Andrea 

Caponcelli Roberta 
Veroli Rita 

 
All’Albo 

 
Oggetto: assegnazione incarico di personale interno per attività di formazione sull’uso del 

registro elettronico, delle classi virtuali, del NAS, delle google suite e dei nuovi device.  
 
CUP G15E20000100001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il dpr 275, 1999 
VISTO  il DLgs 165/2001 art.7 comma 6; 
VISTO  il DI 128, 2018 
VISTO il DL 18, del 17/03/2020 ‘Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno 

economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19’  art 120, che assegna fondi alle Istituzioni scolastiche per l’implementazione 
della didattica a distanza; 

VISTO  il Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 
l’emergenza n. 187 del 26/03/2020 e l’allegato n. 1 che assegna all’istituzione scolastica 
fondi specifici specifici lettera a, b, c 

VISTA   la nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione 562 del 28/03/2020, paragrafo III lett.C che 
destina fondi per la formazione digitale dei docenti 

VISTO il bando per la selezione di personale interno per attività di formazione in oggetto, Prot. n. 

9906/2020 del 22/09/2020 

VISTE le candidature pervenute dei docenti dell’Istituzione: Miceli Andrea, Caponcelli Roberta, 

Veroli Rita 

RITENUTE adeguate le competenze dei docenti esplicitate nei curricoli a svolgere quanto richiesto 

RITENUTO che l’incarico non interferisce con le ordinarie attività di servizio  

 

INCARICA 
 
I docenti  

- Miceli Andrea a svolgere attività di formazione per le funzionalità del NAS (repository di 

conservazione) e dei pannelli digitali per un totale di n. 4 ore 

- Caponcelli Roberta e Veroli Rita per le funzionalità del registro elettronico, delle classi 

virtuali, delle google suite e dei nuovi device per un totale di n. 8 ore e di assistenza online 

per un totale di n. 4  
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per i docenti delle scuole afferenti l’I. C. ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia. 

Tali attività devono essere svolte in orario extrascolastico. 
 
Il compenso definito ammonta a € 743,12 lordo stato e sarà erogato a fine attività dietro adeguata 
rendicontazione. 
  
Il responsabile del procedimento è il DSGA. 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art 3, c. 2 del Dlgs n.39, 1993 

 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Attività/Progetto   A3 01                                                                              
Data: 08/10/2020 
La DSGA: Erika Coppola 
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