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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Ai docenti: 

Bravi Marta 

Capelli Aretha 

Gritti Piermaria 

Al Fascicolo personale 

Agli atti 

p.c.  DSGA 

 

Oggetto: Decreto conferimento incarico di esperto per formazione docenti su sulle 

metodologie e le tecniche per la didattica a distanza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 08/03/1999, n 275 

VISTO l’art.5 del D. Lgs 165/2001 

VISTA la legge 107/2015 

VISTO il DM 50/2015 del 28/11/2015 

VISTA la nota MIUR 4203 del 20/03/2020 su contributo 2020 azione#28 PNSD 

VISTA la nota 4527 del 03/04/2020 su erogazione fondi art.120 c.2 lettera C DL18/2020 per 

formazione docenti 

VISTO le competenze delle docenti 

ACCERTATA la disponibilità delle docenti  

DECRETA 

 

con effetto immediato, per il periodo emergenziale che richiede la formazione continua ai docenti 

per l’erogazione di formazione a distanza agli alunni su piattaforma dedicate 

 

di conferire i seguenti incarichi: 

 alla docente MARTA BRAVI in servizio presso questo Istituto, il conferimento 

dell’incarico di esperta per la formazione ai docenti dell’intero istituto per l’uso 

della piattaforma Gsuite 

 Alla docente ARETHA CAPELLI in servizio presso questo Istituto, il conferimento 

dell’incarico di esperta per la formazione ai docenti infanzia di Valbrembo per l’uso 

della piattaforma Blogger 

 Alla docente PIERMARIA GRITTI in servizio presso questo Istituto, il conferimento 

dell’incarico di esperta per la formazione ai docenti infanzia di Paladina per l’uso 

della piattaforma Padlet 

 

A fine anno, dovrà essere presentato al Dirigente una relazione finale dove saranno evidenziato 

gli obiettivi raggiunti e l’impegno svolto. 

Per l’assolvimento del compito, verrà corrisposto un compenso determinato sulla base della 

relazione finale presentata che attingerà ai seguenti fondi: FIS in base alla definizione in 

contrattazione di Istituto, contributo 2020 azione#28 PNSD, fondi art.120 c2 lettera C 

DL18/2020. 

Le incaricate dovranno tenere rapporti di rendicontazione del lavoro svolto e di collaborazione 

con il DS per orientare la formazione alle esigenze reali della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 

 

Data  e Firma per accettazione ……………………………………………. 
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