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Oggetto: determina avvio di selezione di docenti esperti, interni all'IIS Calvi, per
incarichi di prestazione d’opera come docenti esperti per la realizzazione del corso di
formazione “ Strumenti per la didattica digitale integrata”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che seguito delle misure urgenti adottate per la gestione dell’emergenza
epidemiologica derivante dal “coronavirus” COVID-19 si rende necessario fornire laboratori
formativi per il personale docente sugli strumenti per la didattica digitale integrata
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa”;
VISTO il nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n. 50 del 2016
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 16 novembre 2018 n. 129, recante “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante “Compensi spettanti per
attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;
RICHIAMATI gli artt. 30-31 e 88 del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, (attività aggiuntive di
insegnamento e di non insegnamento per la realizzazione della progettualità di istituto e
relativi compensi);
CONSIDERATA la necessità di attivare il corso di formazione in oggetto al fine di promuovere la
DDI come parte integrante del PTOF
CONSIDERATI i bisogni formativi dei docenti in servizio presso l'Istituto, il cui Collegio Docenti
risulta composto per una consistente parte da docenti con contratto a tempo determinato
VERIFICATO che nel P.A. e.f. 2020 sono state allocate le risorse finanziarie necessarie alla

copertura delle spese per la realizzazione della suddetta attività (P0415 -assegnazione
ministeriale specifica con le indicazioni per l’applicazione dell’art.231 c 1 e 2 del D.L n.34 del
19/05/2020 “Decreto rilancio– Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico
2020/2021);
RILEVATA la necessità, quindi,
di individuare docenti esperti idonei e disponibili per
l’erogazione del corso di formazione “ Strumenti per la didattica digitale integrata”,

DETERMINA
Art. 1 di indire una procedura di selezione pubblica per l’affidamento di incarico di prestazione
non continuativa da conferire a n. 2 docenti esperti interni, per la realizzazione del corso “
Strategie per la didattica digitale integrata”
Art.2 di pubblicare avviso a procedura comparativa per titoli ed esperienze per la selezione di
esperti per l’attuazione del percorso di formazione di cui all’art 1 della presente determina con
attività da effettuarsi in orario extracurriculare, per gli argomenti e il numero di ore specificati
nell’avviso;
Art.3 di procedere al conferimento dell’incarico mediante contratto di prestazione d’opera
anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta valida ed adeguata alle richieste;
Art.4 di individuare quale criterio di scelta del contraente quello della attribuzione del maggior
punteggio, calcolato secondo la tabella di valutazione dei titoli professionali e culturali
specificati nell’avviso;
Art. 5 di stabilire per lo svolgimento dei corsi il compenso orario per le ore aggiuntive di
insegnamento quello indicato dal CCNL vigente, pari a € 44,83 Lordo Stato
Art.6 di imputare le spese relative alla presente determina al capitolo P04/03-03-05-02Art.7 di accettare le candidature presentate dagli aspiranti con le modalità ed entro i termini
indicati nell’allegata lettera di avviso;
Art.8 di nominare, ai sensi dell’art.5 della L.241 del7 agosto 1990, RUP il DS;
Art.9 di pubblicare all' ALBO Pretorio la presente determinazione dirigenziale e l’allegata
lettera di avviso.
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