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          Ai Docenti Interessati 

          All’Albo Pretorio 

          Al Sito Web della scuola 

 

 

 Oggetto:  Decreto di individuazione docenti interni  quali FORMATORI per Corsi di 

formazione  per la gestione della piattaforma Argo, finalizzata alla realizzazione della D.A.D; 

   

 

 VISTO l’art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - (cd. "Rilancia Italia") con il 

quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di 

sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le 

necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di 

materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità 

didattiche innovative; 

VISTO il Decreto prot. N.1914 del 20/06/2020 di formale assunzione in bilancio delle risorse 

finanziarie previste  dall’art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - (cd. "Rilancia 

Italia") che imputa € 4.000,00 per Progetti di Formazione /aggiornamento del personale;   

VISTO il verbale  del Collegio dei Docenti del 01/09/2020;  

VISTA la Circolare prot. N. 2698 del 03/09/2020 con la quale è stata chiesta la disponibilità a tutti i 

docenti interni dell’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose a svolgere Corsi di formazione per la 

gestione della piattaforma Argo, finalizzati alla realizzazione della D.A.D; 

VISTE le dichiarazioni di disponibilità pervenute; 

ESAMINATI i curricola dei Docenti richiedenti l’incarico; 

 

 

INDIVIDUA 

 

 I sottoelencati Docenti quali formatori per la gestione della piattaforma Argo, finalizzata alla 

realizzazione della Didattica a Distanza: 

1) D’Agostino Anna Lisa 

2) De Luca Anna Maria 

3) Pascasi Vitaliano 

4) Tetè Francesco 

 

                                                                                     

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Marcello Ferri 
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