
 

 

Prot. n.   1143 a/13 del 02 aprile 2020                                                                       All'Albo Pretorio della scuola –  

Sito Web –  

Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  

  

 

PNSD AZIONE#28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA  H18H20000020001 
 

 

OGGETTO. Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2020 del 

contributo di euro 1.000 erogato per l’a.s. 2019/2020. NOTA MIUR prot.  4203 del 20/03/2020.- 

  

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;    

CONSIDERATO  che   in coerenza con quanto previsto dall’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD) e in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 

2019, n. 1147, è stata disposta l’erogazione, in favore di ciascuna istituzione scolastica, di un contributo, pari 

euro 1.000,00, per la realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali: 

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza; 

2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento 

delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle 

famiglie e agli altri attori del territorio; 



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). 

VISTO il D. Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

 VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 4203 del 20  marzo 2020, Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 17/12/2019 con delibera n.107-2019;  

RILEVATA la necessità che il finanziamento suddetto venga formalmente assunto nel Programma Annuale 

2020; 

VISTO che, come specificato nella nota MIUR sopra menzionata, “considerata l’attuale situazione di 

emergenza nazionale per il Covid-19, le istituzioni scolastiche possono utilizzare tempestivamente detto 

contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza” 

DECRETA 

  

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

dei fondi relativi al PNSD Az. #28 – euro 1.000. 

 ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  

 

  

  

    

  

  

 


