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TARANTO,17/07/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto del MIUR 16 giugno 2015, n. 435;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 art. 31, comma 2, lettera b);

VISTO

il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota MIUR 27 ottobre 2015, n. 851;

VISTA

la nota MIUR n.17791 19 ottobre 2015;

VISTA

la NOTA MIUR n.20171106 prot36983

VISTA

la Nota prot. n. 37204 del 13 novembre 2017 - Azione #28 PNSD

VISTO

la relazione presentata dall’Animatore Digitale, prof. De Florio Giacomo,

VISTA

la designazione del prof. De Florio Giacomo, le competenze certificate del docente e
acquisita la disponibilità dello stesso

VISTO

la relazione presentata dall’Animatore Digitale, prof. De Florio Giacomo,

DETERMINA N. 370
Al Prof. De Florio Giacomo, docente di Storia dell' Arte, Animatore Digitale e
gestore del Sito Web del Liceo, per le prestazioni indicate di seguito eccedenti l'orario di
servizio sono riconosciute N°13 ore di attività funzionali all’insegnamento per
complessivi € 278,64, onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato. I predetti
compensi sono assoggettati a tutte le contribuzioni assistenziali e previdenziali di legge
( 32,70%).
Attività svolte e riconosciute all’Animatore digitale:
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO:
- Creazione sul sito istituzionale della scuola di un settore indirizzato ai docenti del liceo e dedicato
all’utilizzo nella didattica della stampante 3D. Alcuni tutorial appositamente predisposti guidano i
docenti nell'apprendimento del funzionamento della stampante 3D e dei principali programmi
necessari per il suo utilizzo.
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ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA:
- Creazione sul sito istituzionale della scuola di una pagina rivolta agli studenti dedicata all’utilizzo
della stampante 3D con finalità informative e di scambio di idee. Gli alunni possono aderire alle attività
proponendo progetti di stampa personali (prototipi) e, in caso di approvazione da parte del docente
responsabile, prenotando direttamente la stampa in 3D degli oggetti.
ATTIVITÀ DI CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
- Allestimento di un Laboratorio innovativo di scannerizzazione e stampa in 3d all’interno del liceo
(FABLAB ARISTOSSENO).
L’Uffico di Segreteria acquisirà ai fini della liquidazione la relazione analitica del Prof.
Giacomo De Florio, opportunamente riscontrata e vistata dallo scrivente.
.
Le ulteriori risorse finanziarie residuali di € 721,36 dello stanziamento assegnato dal M.I.U.R. per le attività
di innovazione digitale dell’Istituzione scolastica pari ad € 1000,00 saranno destinate , giusta deliberazione
del Consiglio d’Istituto del 10/7/2018, a integrare per uota parte la spesa già sostenuta per l’acquisto di una
stampante tridimensionale. Rispettivamente le risorse fuinanziarie di € 278,64 e di e 721,36 graveranno
sull’aggregato A03, compensi al personale non derivanti da fondo d’Istituto e aggregato A04 Spese
d’investimento.
Il Liceo ai sensi del D.Legs 30/06/2003 n. 196 e del successivo Regolamento Europeo del 2016/679
sulla General Data Protection Regulation (GDPR ) - protezione dei dati - comunica che i dati
vengono trattati a livello cartaceo e informatico e raccolti nel fascicolo del progetto per adempiere ad
obblighi imposti dalla legge in merito alla gestione del rapporto di lavoro dipendente in essere con il
Ministero della ISTRUZIONE U.R. con sede di servizio presso questo Liceo Ginnasio Aristosseno, e per
gestire i rapporti ricorrenti in ogni fase (precontrattuale, contenzioso ecc ... ); che i dati in suo possesso non
saranno diffusi, né comunicati a soggetti terzi a fini commerciali, fatti salvi i limiti di cui all'art.16 D.leg.
196/2003.
La S.V. può esercitare in ogni momento i Suoi diritti (riconosciuti dall'art 7 del D.leg 196/2003), scrivendo al
rappresentante legale del liceo Aristosseno di Taranto Dirigente Scolastico, o al Responsabile del trattamento
amministrativo che è il Direttore dei Servizi Amministrativi del Liceo per l'individuazione degli altri
responsabili alla gestione dei suoi dati personali
La S.V. ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati personali in possesso di questo Liceo
e come essi vengono utilizzati; ha altresì diritto di aggiornarli,. integrarli, rettificarli o cancellarli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MARZO
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