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OGGETTO: Determina a contrarre per reperimento docenti esperti interni per la realizzazione di
due corsi di formazione per docenti sul tema: sviluppi tecnologici a supporto della
didattica a distanza – Finanziamenti D.L. n. 18-2020 e n. 34/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020,
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi, che ha
disposto, per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle
attività didattiche fino al termine delle lezioni, per il perdurare dello stato di emergenza a
causa della diffusione dell'epidemia da COVID-2019;
VISTA la situazione straordinaria di emergenza sanitaria che si è venuta a creare e al fine di
prevenire e contrastare il diffondersi dell’epidemia da COVID-2019, il Ministero
dell’istruzione con il D.L. N. 18/2020 e il D.L. 34/2020 ha stanziato risorse finanziare a
beneficio delle istituzioni scolastiche, oltre che per adottare tutte le misure di sicurezza
necessarie e per dotare le scuole di materiale igienico-sanitario e di protezione personale,
anche per la formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all’adozione e
all’applicazione del lavoro agile, alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro
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per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione
epidemiologica;
VISTA la nota MIUR Prot. 4527 del 3 aprile 2020, che assegna euro 528,26 per formare il
personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120,
comma 2, lett. c) e la nota MIUR Prot. AOOPPR U.0001033 del 29 maggio 2020 con
oggetto: Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni
di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”;
VISTO il finanziamento straordinario di € 32.769,57 assegnato dal MIUR, con Nota Prot. 13449 del
30 maggio 2020, per consentire in sicurezza la ripresa delle attività didattiche a settembre, a
seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sostenendo fra le diverse attività anche
quelle legate alla formazione e aggiornamento del personale;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività di formazione si rende necessario reperire e
selezionare personale esperto interno all’istituzione scolastica;
VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico, con la quale si è provveduto all'iscrizione in
bilancio del finanziamento di € 528,26 assegnato dal MIUR, con nota prot. 4527 del 3
aprile 2020, per l'attività di formazione sulle metodologie e le tecniche per la didattica a
distanza, e all’iscrizione del finanziamento straordinario di € 32.769,57;
RITENUTO quindi di dover procedere alla ricerca di esperti interni dotati di particolari competenze
tecniche per svolgere le seguenti attività: conoscenza e utilizzo della Piattaforma GSuite
for Education, Google Drive ecc.. per una migliore Didattica a Distanza;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 docenti per lo svolgimento di 15
ore di formazione per ciascuno, nell’ambito dei finanziamenti assegnati, finalizzate a
formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
DETERMINA

Art. 1
l'indizione di un Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, tra il personale interno
di n. 2 docenti in possesso dei requisiti professionali per la realizzazione delle attività formative
previste in premessa.
I docenti selezionati avranno i seguenti compiti:
 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento formativo previsto;
 formare un gruppo di docenti privo o quasi di conoscenze sui temi oggetto del corso;
 collaborare con il Dirigente scolastico e con il Dsga a tutte le problematiche relative
all’organizzazione del corso, partecipando alle riunioni necessarie per il buon andamento delle
attività.
Art. 2
L'incarico di docente del progetto sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in
possesso dei requisiti richiesti.
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Art.3
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito Avviso
che sarà pubblicato all'albo on line e sul si
sito web della scuola.
Art. 4

Il compenso lordo complessivo, per ciascun docente esperto,, non potrà superare
supera € 696,68 ossia il
compenso onnicomprensivo corrispondente a n. 15
5 ore di attività di insegnamento.
insegnamento
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività. Le ore da retribuire dovranno
risultare da un apposito documento che attesti l’impegno orario.
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