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Prot. digitale. ROMA, 22/11/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il piano nazionale per la scuola digitale, azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola e il contributo 

di euro 1.000,00 a.s. 2021/2022 con Nota n° 20518 del 21/7/2021; 

VISTA la delibera n.5 del 07/09/2021 e n 4 del 12/09/2022 Collegio dei Docenti; 
VISTA l’ambito di Azione Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e 

il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on 
line, anche aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura dell’educazione 

digitale condivisa; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 
VISTO il CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e il CCNL – Comparto Scuola 2016/2018 

VISTO il Programma Annuale 2022 
VISTA l’emergenza Covid-19 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

ACCERTATA la necessità di procede servendosi principalmente di account privati e di attivare la piattaforma 
g-suite; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è dato dalla creazione di account istituzionali per docenti e 
alunni e dotare la scuola di un dominio; 

VISTO che l’Animatore Digitale ha dato il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 
scuola per tutto l’anno scolastico 2021-2022 e inizi del corrente anno scolastico, attraverso una stretta 

collaborazione rivolta ai docenti meno esperti onde garantire una maggiore esperienza didattica agli alunni; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 
RITENUTO di procedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

• In base alle premesse di cui sopra, che sono parte integrante, di incaricare dell’attività di 
Animatore Digitale il prof. Antonio Roccaldo che per il lavoro svolto sarà remunerato con un 
compenso forfettario pari a €. 753,57 al lordo delle ritenute di legge; 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Catapano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


