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OGGETTO: Incarico docente esperto interno Cau Massimiliano per realizzazione corso di 

formazione ai docenti sul tema: sviluppi tecnologici a supporto della didattica a distanza 
- Finanziamento MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 – D.L 17/03/2020 N. 18. 

 .  
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";  
 
VISTE 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 
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Al  docente: 

Cau Massimiliano 
Agli Atti 

 

 

   





 

all’applicazione del lavoro agile, alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi 
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 

personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per l
comma 2, lett. c); 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività di formazione è stato necessario reperire e 

selezionare personale esperto interno all’istituzione scolastica; 
 
VISTO l’Avviso pubblico di questa Istituzione scolastica prot. N. 2712 del 15.06.2020, con la quale 

si è proceduto alla ricerca di esperti interni dotati di particolari competenze tecniche per 
svolgere le seguenti attività: conoscenza e utilizzo della Piattaforma GSuite for Educa
Google Drive ecc.. per una migliore Didattica a Distanza; 

 
VISTA la candidatura presentata dal docente esperto interno

prot. N. 2871, risultata prim
Aresu Gianni (prot. N. 2941 del 22.06.2020);

 
RILEVATA la necessità di impiegare 

messa a disposizione con il finanziamento di cui sopra, 
proprie (€ 29,08) per organ
formare il personale docente

VISTO  la disposizione del Dirigente Scolastico, con la quale si è provveduto all'iscrizione in 
bilancio del finanziamento di 
aprile 2020, per l'attività 
distanza; 

 
TENUTO CONTO delle capacità professionali del 
 

il docente esperto interno Cau Massimiliano 
sul seguente tema: metodologie e 
conoscenza e utilizzo degli applicativi 
S.V. dovrà: 
 provvedere alla progettazione esecutiva 
 formare un gruppo di docenti privo o quasi di conoscenze sui temi oggetto del corso
 collaborare con il Dirigente scolastico e con il D

all’organizzazione del corso, partecipando alle riunioni necessarie per il buon andamento delle 
attività. 

Per lo svolgimento di tale incarico, quantificato complessivam
formazione,  la S.V. riceverà alla fine delle attività
(onnicomprensivo) per un ammontare massimo complessivo di 
La S.V. dovrà compilare alla fine 
                 

     
     

all’applicazione del lavoro agile, alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi 
per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione 

rot. 4527 del 3 aprile 2020, che assegna euro 528,26
personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività di formazione è stato necessario reperire e 
selezionare personale esperto interno all’istituzione scolastica;  

di questa Istituzione scolastica prot. N. 2712 del 15.06.2020, con la quale 
alla ricerca di esperti interni dotati di particolari competenze tecniche per 

svolgere le seguenti attività: conoscenza e utilizzo della Piattaforma GSuite for Educa
Google Drive ecc.. per una migliore Didattica a Distanza;  

VISTA la candidatura presentata dal docente esperto interno Cau Massimiliano in data 20.06.2020 
prima come punteggio  rispetto alla candidatura 

(prot. N. 2941 del 22.06.2020); 

impiegare un solo un docente esperto per via della modesta somma 
messa a disposizione con il finanziamento di cui sopra, tra l’altro rimpinguata con risorse 

per organizzare un corso di formazione di almeno 12
docente sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

 
VISTO  la disposizione del Dirigente Scolastico, con la quale si è provveduto all'iscrizione in 

io del finanziamento di € 528,26 assegnato dal MIUR, con nota 
, per l'attività di formazione sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 

le capacità professionali del docente esperto interno individuato

INCARICA  
 

Cau Massimiliano di svolgere  le attività di formazione ai docenti interni 
sul seguente tema: metodologie e tecniche per la didattica a distanza, con particolare riguardo alla 

gli applicativi Google Suite for Education e Google Drive

provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento formativo previsto; 
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 
, partecipando alle riunioni necessarie per il buon andamento delle 

Per lo svolgimento di tale incarico, quantificato complessivamente in numero di  
à alla fine delle attività un compenso lordo orario di 

(onnicomprensivo) per un ammontare massimo complessivo di € 557,34.  
fine delle attività una relazione sulle attività di docenza 
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all’applicazione del lavoro agile, alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione 

528,26 per formare il 
a didattica a distanza (art. 120, 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività di formazione è stato necessario reperire e 

di questa Istituzione scolastica prot. N. 2712 del 15.06.2020, con la quale 
alla ricerca di esperti interni dotati di particolari competenze tecniche per 

svolgere le seguenti attività: conoscenza e utilizzo della Piattaforma GSuite for Education, 

Cau Massimiliano in data 20.06.2020 
come punteggio  rispetto alla candidatura  presentata dal Prof. 

un solo un docente esperto per via della modesta somma 
l’altro rimpinguata con risorse 

corso di formazione di almeno 12 ore, finalizzato a 
sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;  

VISTO  la disposizione del Dirigente Scolastico, con la quale si è provveduto all'iscrizione in 
assegnato dal MIUR, con nota prot. 4527 del 3 
sulle metodologie e le tecniche per la didattica a 

individuato; 

i formazione ai docenti interni 
, con particolare riguardo alla 

Suite for Education e Google Drive. In particolare la 

 
docenti privo o quasi di conoscenze sui temi oggetto del corso; 

a tutte le problematiche relative 
, partecipando alle riunioni necessarie per il buon andamento delle 

ente in numero di  12 ore di attività di 
un compenso lordo orario di € 46,45 

di docenza svolte. 

  




