
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Al Prof. Andrea Morri  

All’albo online 

Il Dirigente Scolastico 

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 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: 
DPCM 08 marzo 2020; DPCM 09 marzo 2020 art. 9; Direttiva 2.2020n 12.03.2020; Nota MI 13.03.2020 - 

Didattica a distanza; Nota MI 17.03.2020 - Didattica a distanza; DPCM 11 marzo 2020; NOTA MI PROT. N. 

388 DEL 17.03.2020; NOTA MI PROT. N. 392 DEL 18.03.2020;  
RAVVISATA la necessità di garantire una continuità ai fini della diffusione dell’Innovazione Digitale nelle 

scuole;  

TENUTO CONTO della disponibilità della persona individuata;  

DECRETA DI AFFIDARE L' INCARICO DI PRONTO SOCCORSO INFORMATICO AL PROF. 

ANDREA MORRI PER a.s. 2020-2021 

Compiti: 

 Supporto al personale scolastico per un ottimale utilizzo delle dotazioni informatiche della scuola; 

 Assistenza tecnica al personale dell’Istituto; 

 Supporto per il corretto funzionamento delle apparecchiature, con eventuale risoluzione di 

malfunzionamenti delle stesse o tempestiva segnalazione al D.S. e al DSGA;  

 Consulenza per l’acquisto di nuovo hardware/software; 

 Collaborazione con le figure dell’Animatore Digitale e del Team per l’Innovazione, anche tramite la 

partecipazione ad apposite riunioni. 

 

Di detti compiti, quelli espletati oltre l’orario d’obbligo delle lezioni e al di là delle ore già rientranti nel 
piano delle attività funzionali all’insegnamento (CCNL art.27) saranno compensati, previa presentazione di 

una relazione dell’attività svolta, a norma delle disposizioni vigenti, secondo l’importo orario di cui alla 
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tabella 5 del citato CCNL, in attuazione di quanto definito nella contrattazione decentrata di Istituto per 

l’anno scolastico 2020/2021. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Bianchi 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


