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Prot. 3215/VII.5 Gravina in Puglia, 18/11/2021 

 
- All’ Animatore Digitale: ins. Elvira Divella 

- Al sito web 

- Al fascicolo personale 

La Dirigente Scolastica 

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 concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 61 e successive modificazioni e integrazioni con 

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

VISTO il Piano di Formazione Docenti per il triennio 2019-22, presentato al Collegio dei docenti in 

data 02/03/2020; 

RILEVATA l’esigenza di aggiornamento e formazione dei docenti in seguito alla attivazione del 

Registro Elettronico anche per la Scuola dell’Infanzia; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento 

dell'attività di Docente Formatore nell’ambito del Corso di formazione “Registro Elettronico Axios 

– Coding – App per tablet” rivolto a tutte le docenti di scuola dell’Infanzia; 

CONSIDERATO che l’ins. E.Divella è stata individuata, come Animatore Digitale, in possesso 

dell’esperienza professionale necessaria; 

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

INCARICA 

la docente Elvira Divella allo svolgimento dei compiti di Docente Esperto Interno Formatore per il 

corso di formazione “Google Suite for Education” per n. 18 ore di docenza. 

Il compenso per le attività svolte sarà a carico dei Fondi per Animatore Digitale, subordinato a 

procedura di verifica ed efficacia da parte della Dirigente Scolastica. 

Il presente incarico è comunicato direttamente alla docente Divella e pubblicato su sito web. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Accettura 

Firmato Digitalmente da: 
Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Accettura 
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