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OGGETTO: Determina individuazione di esperti interni finalizzata alla realizzazione delle attività 

formative per il personale docente: “Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore 

digitale in ogni scuola” – 

Importo totale: 1000, 00 

CIG : Z7A2D2E706 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 14, comma 3, del DPR 8/03/1999 n.275; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lg.s 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “ Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 45 lettera h del DI 129/ 2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la L. 107/2015 art. 1 c.124: 

VISTA la Nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale” – 

Per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti: 

• Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta di 

laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste 

sia a livello nazionale sia a livello locale; 

• Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del 

territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

• Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l’implementazione delle tecnologie e 

soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la 

sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale). 

VISTA la nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un 

animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con contestuale erogazione. 
VISTA la nota 20 marzo 2020, AOODGEFID 4203 recante “Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 
 Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020 

VISTA la Nota 06 marzo 2020 n.278 inerente l’attivazione della Didattica a Distanza; 

 
Considerata la necessità di attuare le seguenti azioni rivolte all’ avvio e all’attuazione della Didattica a Distanza 

1) Supporto a docenti, alunni e famiglie 

2) Formazione docenti 

3) Creazione e gestione di account 

4) Gestione e implementazione di Gsuite 

5) Azione di monitoraggio, di controllo e aggiornamento dello stato di Gsuite 

6) Realizzazione di video tutorial per la didattica a distanza 

 
RITENUTO di procedere alla individuazione di n. 2 esperti INTERNI, uno per la scuola secondaria di primo grado 

e uno per la scuola primaria per il supporto alla Didattica a distanza 
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VISTO Il DI 13/06/1986 e il DI 12/10/1995 n. 326 sui compensi spettanti al personale impegnato nella 

realizzazione delle attività di aggiornamento e formazione. 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 di indire una procedura di selezione pubblica per l’affidamento di incarico di prestazione non continuativa da 

conferire ad esperto interno, per la realizzazione delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale; 

 
Art.2 di pubblicare avviso a procedura comparativa per titoli ed esperienze per la selezione di esperti per 

l’attuazione dei percorsi di formazione di cui all’art 1 della presente determina con attività da effettuarsi in orario 

extracurriculare, per gli argomenti e l’importo specificati nell’avviso; 

 
Art.3 di procedere al conferimento dell’incarico mediante contratto di prestazione d’opera in presenza anche di una 

sola candidatura per la scuola secondaria e di una sola candidatura per le scuola primaria sola purché ritenute 

valide ed adeguate alle richieste; 

 
Art.4 di individuare quale criterio di scelta del contraente quello della attribuzione del maggior punteggio, calcolato 

secondo la tabella di valutazione dei titoli professionali e culturali specificati nell’avviso; 

 
Art.5 di imputare le spese relative alla presente determina per un massimo € 1.000 al capitolo Piano nazionale per 

la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 

 
Art.6 di accettare le candidature presentate dagli aspiranti con le modalità ed entro i termini indicati nell’allegata 

lettera di avviso; 

 
Art.7 di nominare, ai sensi dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico come Responsabile 

unico del procedimento; 

 
Art.8 di pubblicare al Sito/ALBO la presente determinazione dirigenziale e l’allegata lettera di avviso. 

 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Donatella Piccirilli 

Documento firmato digitalmente 
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