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Alla Docente 

Fasolino Tiziana 

Oggetto: Conferimento di incarico attività di coinvolgimento della comunità scolastica e diffusione di buone 
Pratiche _Azione #28 del PNSD Progetto "Un codice ... per cominciare". 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA la nota MIUR del 06/11/2017 Prot.n. 36983; 
• VISTA l'Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale; 
• VISTO il PTOF revisione annualità 2017 /18; 
• VISTA la convocazione del team dell'innovazione digitale in data 12/01/2018; 
• VISTO il verbale del team del 01/02/2018 Prot.n. 826; 
• VISTA la disponibilità della docente Fasolino Tiziana allo svolgimento di azioni dirette a 

favorire la partecipazione e il protagonismo degli alunni con particolare riferimento agli 
alunni della Scuola Primaria a tempo pieno e la diffusione di buone pratiche didattiche 
attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche 

CONFERISCE 

alla docente Fasolino Tiziana, in qualità di docente del team per l'innovazione digitale dell'I. C. "G. 
Marcdni" l'incarico di coinvolgere gli alunni delle classi a tempo pieno in attività finalizzate alla diffusione 
della �ultura digitale promuovendo il coinvolgimento della comunità scolastica e in particolar modo gli 
alunni con bisogni educativi speciali. La docente interverrà, secondo un orario calendarizzato, sulle classi a 
tempo pieno della Scuola Primaria e si raccorderà con l'animatore digitale per l'organizzazione di eventi e 
iniziative promosse dal PNSD. 
Per tale incarico alla docente sarà corrisposto un importo lordo onnicomprensivo di€ 325,00. 

La Docente FASOLINO Tiziana 


