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Al Prof. Finocchiaro Davide
Al prof. Megna Gianpiero
All’albo pretorio
Alla Sezione Amministrazione trasparente
Oggetto: nomina Docenti Esperti Interni per attività di formazione didattica a distanza ( art. 120 c.2
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTA la nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 avente per oggetto “ Emergenza sanitaria da
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”
- PRESO ATTO del D.M. n. 187 del 26 marzo 2020 con il quale vengono ripartiti i fondi di cui
all’art. 120 c. 2 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 e in particolare l’importo di € 571,35 assegnato per
questo Istituto alla lett. C) della tabella allegata quale risorsa per la formazione del personale.
-VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi stretti all’incarico di esperti per la
formazione a distanza di tutto il personale docente dell’Istituto;
-VISTA la propria determina dirigenziale Prot. n. 3307 del 30/04/2020 con la quale si individuano
le risorse destinate alla formazione di cui sopra;
-VISTO il proprio invito interno per l’individuazione di docenti formatori - avviso prot. n. 3308
del 30/04/2020;
- PRESO ATTO delle due istanze di partecipazione prot. n. 3402 del 06/05/2020 ( Prof.
Finocchiaro Davide ) e prot. n. 3410 del 06/05/2020 (Prof. Gianpiero Megna)
- RITENUTI VALIDI i titoli e le competenze indicate (come risulta da apposito verbale);

NOMINA
Le SS.LL. formatori per l’acquisizione di competenze sulle metodologie e sulle tecniche di didattica
a distanza ed in particolare:


utilizzo e potenzialità della piattaforma EDMODO e di altre piattaforme didattiche;



creazione e pubblicazione di documenti in pdf;



creazione di video lezioni tramite software screencast o matic;



utilizzo piattaforma videoconferenza BBB.
Compiti degli esperti

Realizzazione di attività di formazione rivolta ai docenti, con modalità on line sugli argomenti di
cui sopra, ivi compresa l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili per la
realizzazione della didattica a distanza. Oltre alle attività suddette, i docenti devono:
1. consegnare al DS il materiale realizzato con i docenti e condividere materiali e
conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico;
2. redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative
all’azione in oggetto.
Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto a ogni docente un
compenso orario lordo Stato di € 46,45 ( onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta, contributo e
imposta) per n. 34 ore complessive da dividere in parti uguali tra i due esperti individuati
Le attività formative saranno programmate con calendario.
L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato.
Trattamento dei dati personali
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( “Codice in materia di
protezione dei dati personali “) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti
del singolo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Cirmena
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

