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Prot. n° 11093/07

Decreto n.450

Livorno, 21/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (D.M. n. 851 del 27/10/2015);
VISTA la nota prot. n. 4604 del 03/03/2016, con la quale il MIUR chiede ai Dirigenti
scolastici di individuare, secondo criteri che tengano conto della ricaduta sul sistema
scolastico e confrontandosi con l’animatore digitale, il seguente personale scolastico da
avviare a percorsi formativi per l’innovazione digitale ed organizzativa:
-n.3 docenti che costituiranno il team triennale per l’innovazione digitale
-n.2 assistenti amministrativi
-n.1 assistente tecnico;
VISTA la Circolare interna n. 608 del 14/03/2016, con la quale la scrivente ha richiesto al
personale interessato di presentare formale domanda;
CONSIDERATA l’esigenza della permanenza triennale dei docenti disponibili presso la
stessa sede ai fini della ricaduta sul sistema scolastico;
PRESO ATTO delle dichiarazioni di disponibilità presentate dal personale interessato;
TENUTO CONTO delle competenze digitali possedute dal suddetto personale scolastico;
VISTO il decreto interno n. 411 prot. n. 3332/07 del 31/03/2016 di nomina del
team triennale per l’innovazione digitale;
VISTA la necessità di sostituire gli assistenti amministrativi Sig. Sarpi Paolo e Sig.Casaccio
Aldo a causa del trasferimento per mobilità verso altre istituzioni scolastiche;
VISTE le disponibilità degli assistenti amministrativi Sig.ra Basignani Roberta e Sig.
Amendolia Roberto a sostituire i suddetti,
DECRETA
il personale di seguito indicato:
- Prof.ssa Maria Fuschi (Team triennale per l’innovazione digitale)
- Prof.ssa Carla Negro (Team triennale per l’innovazione digitale)
- Prof.ssa Rosaria Bruno (Team triennale per l’innovazione digitale)
- Sig. (Ass. Amm.vo) Roberta Basignani
- Sig. (Ass. Amm.vo) Roberto Amendolia
- Sig. (Ass. Tecnico) Carlo Rampone
è avviato alla formazione prevista dalla nota MIUR prot. n. 4604 del 03/03/2016 citata.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

