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Sorrento, 27 marzo 2020  

 

 

Al docente A.D. prof. Luca Scibilia 

 

Al sito web  

www.ictassosorrento.edu.it 

 

Oggetto: “Azione#28 del Piano Nazionale Scuola digitale – Un animatore digitale per ogni scuola” 

– Nomina coordinatore/supporto informatico DAD; 

 

• VISTA la nota MI prot. n. 7115 del 18/03 u.s. “Azione#28 del Piano Nazionale Scuola 

digitale – Un animatore digitale per ogni scuola”; 

• CONSIDERATO il procedimento di individuazione diretta da parte del Collegio dei 

docenti dell’incarico di animatore digitale per la scuola nella persona del Prof. Luca Scibilia; 

• DISPOSTA giusta nomina per lo stesso docente in data 06/09/19; 

• PRESO ATTO del lavoro capillare già avviato dallo stesso nella attività di supporto e 

monitoraggio a sostegno della DAD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

affida all’animatore digitale Prof. Luca Scibilia l’incarico di coordinare i lavori del gruppo di 

supporto informatico per l’organizzazione/gestione di azioni finalizzate al pieno coinvolgimento 

della comunità scolastica nelle pratiche della didattica a distanza ed alla proposta di soluzioni 

innovative in materia, affiancando in modalità e-learning i docenti che manifestino necessità di 

supporto nell’utilizzo dei softwares e delle piattaforme adoperate per la DAD in questa fase 

emergenziale. 

Il presente incarico avrà durata fino al 31/08/20 e/o comunque fino al termine della fase 

emergenziale stabilita con i successivi decreti ministeriali e sarà retribuita con i fondi specifici 

dell’ “Azione#28 del Piano nazionale Scuola Digitale” a seguito di opportuna rendicontazione. 

 

 
                                                                                              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Marianna Cappiello 

                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93) 
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