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Decreto n .63  del 29.12.2022                                                                   
                                                                                 Al Prof- Gaetano Fabiano                                                  

                                                           All’Albo Online 

                                                                                                         All’Amministrazione Trasparente 

                                              Agli Atti  

                                                  Al sito web 

 

Oggetto: Decreto di nomina del prof. Gaetano Fabiano quale docente interno per l’affidamento 

 dell’incarico di ANIMATORE DIGITALE per il biennio 2022/24 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il D.I.. 129/2018; 
VISTO il proprio avviso pubblico rivolto al personale interno della scuola prot. n. 11052/VI-2 del 20/12/2022;  

TENUTO CONTO del verbale della commissione  nominata con d8ecreto n. 62 prot. n.11185/II   

del 27/12/2022;  

VISTO che l’unica domanda pervenuta è quella del Prof. Gaetano Fabiano prot. n. 11182/VII del 27.12.2022; 

PRESO ATTO che il Prof. Gaetano Fabiano è in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di Animatore 

Digitale 

 

NOMINA 

 

il prof. Gaetano Fabiano quale docente interno a svolgere l’attività di Animatore Digitale in  particolare dovrà 

svolgere le azioni  per il  potenziamento dell’innovazione didattica e digitale  finalizzate alla formazione del 

personale scolastico alla transizione digitale. 

 

Il Prof. Gaetano Fabiano, nello svolgimento dell’attività, dovrà coordinarsi con il Dirigente Scolastico; 

L’attività dovrà essere svolta in orario extracurriculare. 

Il presente incarico ha decorrenza giuridica ed economica riferita al biennio 2022/24; per lo svolgimento delle 

predette attività sarà corrisposto un compenso lordo annuo, pari a € 1.000,00 (euro mille/00), secondo la tabella n.5 

allegata al CCNL 2006/2009,  dietro relazione dettagliata sulle attività svolte e time-card, da effettuarsi entro il 

31 maggio 2023 di ogni anno. 
 

Firenze, 29 dicembre 2022 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Luca Stefani 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  la firma autografa.)  
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