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Prot.  0001012 /A06d        Cortemaggiore, 23.03.2020 
 

Al personale docente 
Al sito Web dell’I.C di Cortemaggiore 

 
OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE DOCENTE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO PER 
IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE SU PIATTAFORME DAD 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
VISTO Il D.I. 129/2018 
VISTA la nota Ministero Istruzione N. 388/2020 
CONSIDERATO che l’istituto nella attuale situazione di emergenza ha avviato un percorso di attività didattica in 
modalità “A Distanza” mediante piattaforme idonee allo scopo 
VALUTATO che è necessario migliorare le competenze e fornire un supporto concreto al personale docente impegnato 
nella didattica a distanza 
CONSIDERATA la necessità di rilevare la disponibilità di Docenti Interni che in base alle pregresse competenze possano 
svolgere attività di formazione e supporto per il miglioramento delle competenze su piattaforme DAD 

 
CHIEDE 

 
al personale DOCENTE, interessato a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo, extra orario di servizio, per la 
realizzazione delle attività di formazione e supporto per il miglioramento delle competenze su piattaforma DAD, di 
presentare dichiarazione di disponibilità, utilizzando l’apposito modello che si allega alla presente. 
  
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Cortemaggiore, dovranno pervenire in Segreteria entro le ore 
14:00 del 24/03/2020.  
  
La retribuzione sarà pari ad € 35,00 l’ora lordo dipendente come da CCNL 2007. 
 
 
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonino Candela 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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