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Alla docente Ester Vatteroni 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Nomina Docente Interno per la realizzazione delle attività TIC nell’ambito della Didattica a 

distanza (DAD). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le disposizioni legislative (DPCM del 23 febbraio, 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 

marzo 2020) relative in particolare                                                                                        ; 

VISTO    r . 120,   mm  1,      r   )      .L.  . 18     17 m r   2020      u                 g            r       

amministrazione risorse per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

RILEVATA                  m   g r   r       r           r      f gur    r        g m                      f rm      ; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Ester V    r    è      m  r      g      della Scuola ed è in possesso delle competenze e 

         r             r        r                             r            r g    ; 

ACQUISITA           b                          g r    incarico; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

INCARICA  

Ora per allora, la professoressa Ester Vatteroni allo svolgimento dell attività  in oggetto. 

È previsto un compenso di 28 ore, che corrispondono ad un compenso lordo (comprensivo di ogni onere 

fiscale e previdenziale a carico del dipendente e dello Stato)    r     € 650,44 

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

previa consegna da parte della Docente I   r         r         f                                    f rm  

attivate per la DAD e per la realizzazione degli incontri degli OOCC, dei  tutorial realizzati per alunni, 

genitori e docenti e della supervisione prestata al Collegio Docenti e alla Presidenza. Il presente incarico è 

comunicato direttamente alla prof.ssa Ester Vatteroni e pubblicato nella sezione al            IIS E. B r      

di Massa.        

               

               La Dirigente Scolastica  

           Prof.ssa Addolorata Langella 
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