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DETERMINA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO
PER LA FIGURA DI DOCENTE FORMATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO DELL’ISTITUTO “SPERIMENTADIGITALE”
Prot.n. 1440/B15
All’Albo Pretorio D’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.:

VISTO

il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la L. 107 del 13 luglio 2015, che prevede 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;
VISTO

il il D.M. n. 851 del 27/10/2015, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD);

VISTA

la NOTA MIUR 06.11.2017, PROT. N. 36983, con la quale sono state stanziate risorse a favore delle
istituzioni scolastiche che si siano dotate di un proprio animatore digitale, per garantire una maggiore
diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTA l’ Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTO il D. I. n. 326 del 12/10/1995 “ Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle
iniziative di formazione”;

CONSIDERATO il iPiano di Miglioramento connesso al PTOF;
RILEVATA

la necessità di organizzare attività formative per la formazione in servizio degli insegnanti
dell’Istituto;

CONSIDERATO che è necessario individuare un esperto formatore con competenze per svolgere attività
didattica nel campo dell’informatica applicata;
CONSIDERATO che è opportuno svolgere prioritariamente una indagine tra le competenze presenti
nell’Istituto che si rendano disponibili allo svolgimento dell’incarico richiesto nel presente
Avviso;
DETERMINA
Di procedere alla selezione per il reclutamento di un docente interno all’istituzione scolastica da impiegare
nella realizzazione dell’attività formativa di seguito specificata :
1. n.18 ore complessive di formazione in presenza
2. per la realizzazione di 2 moduli formativi:
A- Applicazione critica e consapevole degli strumenti digitali nella didattica per progettare nuovi
materiali e ambienti di apprendimento: VERSO UNA DIDATTICA INTEGRATA
B- Uso logico, creativo e didattico delle piattaforme digitali: LA DIDATTICA MULTICANALE
Le specifiche di selezione saranno indicate nel Bando finalizzato all’individuazione dell’esperto attraverso
apposita graduatoria .
Detta graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula secondo i
criteri di valutazione stabiliti.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Successivamente il DS provvederà ad informare
solo coloro che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico
procederà all’assegnazione degli incarichi.
Il compenso orario è di € 41,32 lordo dipendente per la formazione in aula a carico del finanziamento
ministeriale assegnato.
Il compenso sarà corrisposto sulla base delle attività effettivamente svolte.
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.istitutoronchi.it

Cellamare , lì 28.03.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella MICCOLIS
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D.LGS 39/1993 ART.3 C.2)

