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Prot. n°3851 VII.6 
                                                                                                       Montescudaio   28 novembre  2020 

 
              Ai docenti individuati 

                                                                                   e.pc.  al DSGA 
                                                                                                            Albo  

OGGETTO:Nomina Referenti Informatici a.s. 20202021 
 

VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la 
scuola digitale (PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a 
promuovere l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 
studenti nel campo digitale;  
 
VISTO altresì, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, 
tra gli obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire anche la formazione dei 
docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 
 
 VISTO inoltre, l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che le 
istituzioni scolastiche possono individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività 
relative al Piano nazionale per la scuola digitale; 
  
VISTO il Decreto del MIUR 16 giugno 2015, n°435  
 
Vista L’EMERGENZA covid-19 che ha richiesto un intervento immediato per l’attivazione della 
DAD; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire una continuità ai fini della diffusione dell’Innovazione 
Digitale nelle scuole;  
 
CONSIDERATO che i docenti individuati quali referenti informatici hanno fatto richiesta per 
essere inseriti nel team digitale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ATTRIBUISCE 
 
la funzione di referente informatico per l’a.s. 2020/21 ai docenti sotto elencati: 
 
Scuola Secondaria “I.O. Griselli” Montescudaio Prof. Marrone Maurizio  

Scuola Secondaria Castellina M.ma  
Prof. Luigi Martire 

Scuola Primaria “M. Lodi” Guardistallo Prof. Marrone Maurizio  



Scuola Primaria “G. Marconi” Riparbella Ins.te Tiziana Falorni 

Scuola Primaria “G. Rodari” Castellina Ins.te Claudia Gucci 

Scuola Infanzia “Arcobaleno”  Casale Ins.te Elena Presti 

Scuola Infanzia “M. Mariani” Fiorino Ins.te Simona Pellegrini 

Scuola Infanzia “Peter Pan” Riparbella Ins.te Alessia Calva  

Scuola Infanzia “L’Aquilone” Le Badie Castellina M.ma Ins.te Lisa Botti  

 
L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Integrativa 
d’Istituto, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico.  
Il compenso sarà corrisposto secondo le modalità previste dall’art. 2 c. 197 della L. 191/2009 
(cedolino unico). 
 Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituto e notificato ai docenti interessati, 
per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e accettazione dell’incarico. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa  Antonella Mancaniello 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 


