ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

All’Albo e Atti Amministrazione trasparente
Al sito internet della Scuola

Oggetto: “Azione #28” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), di cui alle note
MIUR n. 36983 del 06/11/2017
Il Dirigente Scolastico

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

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.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del ‘Piano nazionale per la scuola
digitale’, al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire
l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti
nel campo del digitale;
il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, adottato il 27 ottobre 2015 con decreto del MIUR
n.851;
l’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale varato dal Ministero nell’ambito delle
azioni dedicate alla Formazione del Personale della Scuola;
la nota MIUR del 06.11.2017 n. 36983 di assegnazione del finanziamento di € 1.000,00,
vincolato al supporto nella realizzazione di attività coerenti con le azioni del Piano nazionale
per la scuola digitale e per i 3 ambiti indicati (Formazione interna, Coinvolgimento della
comunità scolastica, Creazioni di soluzioni innovative)
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PRESO ATTO dei bisogni formativi rilevati dall’animatore digitale mediante questionario

VISTO

somministrato al personale della scuola;
il progetto elaborato dall’animatore digitale nell’a.s. 2017/2018 per diffondere
l’innovazione nella scuola, secondo le linee guida del PNSD, volto alla formazione del
personale, attraverso l’organizzazione diretta di attività formative;

A SEGUITO di attenta valutazione in merito alla proposta progettuale di cui all’oggetto in ordine ai
criteri di utilità, fattibilità e congruità con gli obiettivi del PTOF;
DETERMINA
1. Di attivare un Corso di Formazione sulle competenze informatiche di base, rivolto al personale
tutto dell’Istituto Comprensivo Polo 2 “Renata Fonte”;
2. Di affidare il coordinamento delle attività formative all’Animatore Digitale di questo Istituto,
Insegnante Muci Francesca, per max 10 al costo orario di € 25,00 lordo stato.
3.

Di emanare apposito Avviso volto ad acquisire la disponibilità del personale interno per
individuare un esperto cui affidare la formazione del personale della scuola sulle competenze
informatiche di base, attraverso laboratori formativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD);

4. La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base ai
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi indicati nell’avviso di selezione;
5. Il Docente Formatore, così individuato, dovrà elaborare il cronoprogramma delle attività di
realizzazione del progetto e collaborare con il Dirigente e la DSGA per tutti gli aspetti
amministrativo gestionali nelle varie fasi inerenti la realizzazione del progetto di formazione.
6. L’affidamento al candidato selezionato avverrà mediante lettera di incarico e il pagamento del
corrispettivo pari ad € 350,00 lordo stato, rapportato alle ore effettivamente prestate e giustificate
con opportuna documentazione, fino a un massimo di 10 ore, verrà finanziato con i fondi previsti
dal piano finanziario per il PNSD – Azione#28 e assegnati con nota MIUR n. 36983 del
6/11/2017.
7. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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