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Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Ins. Pina Deidda 

  

Oggetto: Incarico di formatore interno nell’ambito del PNFD 3° ann. 2018/2019 per la conduzione di un corso 

di formazione per i docenti della Scuola dell’Infanzia sul tema “Formazione e aggiornamento sulle 

competenze informatico-digitali”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’accordo di rete Ambito n. 5 Oristano Nord per la gestione dei fondi del Piano Nazionale Formazione 

Docenti e gli incontri svoltisi nell’a.s. 2018/2019 sull’utilizzo dei fondi assegnati per la 3° annualità 

2018/2019; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla formazione sull’utilizzo delle tecnologie informatiche dei 

Docenti della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo; 

VERIFICATE le competenze del personale interno alla Scuola ed individuate le medesime nella persona 

dell’Insegnante Pina Deidda docente di Scuola Primaria, formatore ed esaminatore Eipass; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di autorizzazione allo svolgimento del progetto;  

INCARICA 

l’ins. Pina Deidda, nata ad Allai, il 26.02.1965, codice fiscale DDDPNI65B66A204L, che accetta, allo 

svolgimento dell’incarico di formatore nel corso di formazione per i docenti della Scuola dell’Infanzia dal titolo 

“Formazione e aggiornamento sulle competenze informatico-digitali”. 

Il corso si articolerà in numero 21 ore di formazione in presenza e 9 ore di esercitazioni, dal 12 al 23 

Settembre 2019. 

Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto il compenso lordo onnicomprensivo anche degli oneri a 

carico della Scuola, di € 1.100,10 oltre l’irap. 

Verranno retribuite solo le ore effettivamente svolte. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in 

base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato.  





Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, l’ins. 

Deidda è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione del presente incarico nel sito 

della Scuola. 

        La Dirigente Scolastica 

          Dott.ssa Pasqualina Saba 

                                     Documento firmato digitalmente 

 
   Per accettazione: 

   Ins. Pina Deidda 

………………………… 
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