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 Barletta,(data di protocollo)   

 
 
Oggetto: Incarico all’ins. Lattanzio Ortensia di Animatore Digitale – PNSD Azione #28   

 a.s.2019-2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto prot. n.36/U del 07.01.2020 di conferimento di incarico alla docente 
Lattanzio Ortensia di Animatore Digitale per il triennio 2019-2022; 

CONSIDERATA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.4203 del 20.03.2020 “Piano 
nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni 
scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020”; 

CONSIDERATA la necessità che l’Animatore Digitale fornisca al dirigente scolastico opportuna 
consulenza nonché il necessario supporto ai docenti impegnati nella didattica a 
distanza durante il periodo di emergenza Covd-19, 

 
DECRETA 

 
alla docente Lattanzio Ortensia, Animatore Digitale del 6° C.D. “R. Girondi” di Barletta per il 
triennio 2019-2022, in aggiunta ai compiti assegnati con citato decreto prot. n. 36/U del 
07.01.2020, sono attribuiti i seguenti compiti: 

 supportare i docenti nell’utilizzo informatico del Registro Elettronico e delle tecnologie 
necessarie alla realizzazione della didattica a distanza per tutto il perdurare dell’emergenza 
Covid-19; 

 favorire la creazione di soluzioni innovative relative a metodologie e tecnologie sostenibili 
da diffondere all’interno della scuola per la realizzazione delle attività degli organi collegiali 
per tutto il perdurare dell’emergenza Covid-19. 

All’Animatore digitale sarà attribuito un compenso annuo forfetario onnicomprensivo pari a 
€ 700,00 oneri compresi, a valere sulle risorse assegnate alla scuola dal Ministero dell’Istruzione 
con la citata nota prot. n.4203 del 20.03.2020. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 
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