All’Albo
Alla sezione Amministrazione Trasparente – Sito web

OGGETTO: Determina a contrarre Avviso Interno per il reclutamento di personale a cui
affidare l’incarico di docente formatore in “Metodologie e tecniche per la didattica a distanza”
di cui all’ art. 120, comma 2, lett. c) del D.L. 18 del 17 marzo 2020 - a.s. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATA la necessità di implementare la Didattica a Distanza, per garantire il diritto allo
studio degli alunni di ogni ordine e grado, in sospensione dell’attività didattica per emergenza
Covid - 19;
VISTA la nota MIUR 388 del 17.03.2020 recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
VISTO l’articolo 120, comma 2, lettera c del D.L. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.L. n. 22/2020 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;
VISTA la nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 e le risorse finanziarie “Quota C” assegnate a questa
Istituzione Scolastica ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lett. c del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 ed in particolare il Progetto “P0405 Risorse ex art. 120
comma 2, lett. c”;
CONSIDERATI i bisogni formativi del personale docente impegnato ad assicurare la Didattica a
Distanza per garantire la continuità del processo di apprendimento;
CONSIDERATA l’urgenza di garantire un percorso formativo ai docenti chiamati ad assicurare la
Didattica a Distanza utilizzando le piattaforme e-learning attivate dall’istituto;
RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno due figure per la formazione del
personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
VISTO il PTOF d’Istituto aa.ss. 2019/22;
DETERMINA
1. Di attivare un percorso di Formazione destinato al personale docente sulle metodologie e le
tecniche per la didattica a distanza, con particolare riguardo alle piattaforme “G-Suite for
education” e “WeSchool” attivate dall’Istituto.

2. Di emanare apposito Avviso volto ad acquisire la disponibilità del personale interno per
individuare due esperti, all’uno dei quali affidare la formazione del personale della scuola
dell’infanzia e primaria e all’altro la formazione del personale della scuola secondaria di I
grado.
3. La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera di apposita commissione all’uopo
nominata, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri
di valutazione e dei punteggi indicati nell’avviso di selezione.
4. Le attività formative dovranno essere svolte con modalità e-learning e a distanza.
5. L’affidamento ai candidati selezionati avverrà mediante lettera di incarico e il pagamento del
corrispettivo pari ad un massimo di € 509,48 L.D. (552,78 Lordo Stato), rapportato alle ore
effettivamente prestate e giustificate con opportuna documentazione, fino a un massimo di
13 ore totali, verrà finanziato con i fondi assegnati con nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 ai
sensi dell’articolo 120, comma 2, lett. c del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
6. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività.
7. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto “P0405 Risorse ex art. 120
comma 2, lett. c” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
8. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa CASCIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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