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SCUOLA INFANZIA “G. Grandi” - SCUOLA PRIMARIA “G.Serotti” - SCUOLA
SECONDARIA “F.lli Pizzigotti”

Determina dirigenziale
15/2020

CIG ZA32CABDE9 __
CUP J88H20000090001
Indizione di procedura di selezione per incarichi a docenti interni : FORMAZIONE

PERSONALE SCOLASTICO SULLE METODOLOGIE E LE TECNICHE PER LA
DIDATTICA A DISTANZA
Visto di Regolarità Contabile attestante la previsione di copertura finanziaria, Progetto P04-1
Formazione personale, per lo svolgimento dell’attività sopra descritte con le seguenti risorse:
- assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, lett. c del decreto-legge 18
del 2020.; Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187 (Nota MIUR prot. n. 4527 del
03/04/2020)
- assegnazione contributo 2020 previsto da Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD) e in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18
dicembre 2019, n. 1147 (Nota MIUR prot. n. 4203 del 20/03/2020)
Il D.S.G.A. Dott. Giuseppe Genna
Progetto P04-1 Formazione personale
Descrizione fornitura/servizio: Incarichi a docenti interni
Tipologia di acquisto: procedura di selezione.
Responsabile unico del procedimento: DS Dott.ssa Palladini Silvia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la necessità di individuare tre (3) docenti interni all’Istituto per l’attività di formazione del
personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza
l VISTO l’art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come integrato dall’art. 32
del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall’art. 3,
comma 76, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Firmato
Firmatodigitalmente
digitalmenteda
daSILVIA
Giuseppe
PALLADINI
Genna

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie assegnate:- assegnazione risorse per la didattica a
distanza - Art. 120, comma 2, lett. c del decreto-legge 18 del 2020.; Decreto del Ministro
dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187 (Nota MIUR prot. n. 4527 del 03/04/2020)
- assegnazione contributo 2020 previsto da Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD) e in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18
dicembre 2019, n. 1147 (Nota MIUR prot. n. 4203 del 20/03/2020)
VISTO il Programma Annuale;
Ritenuta l’attività coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa; Responsabile del Procedimento:
Genna Giuseppe DSGA Pagina 1 di 1

DETERMINA
di procedere mediante bando interno all’Istituto alla selezione delle figure di cui in premessa
Numero e validità delle offerte :
nel caso di presentazione di offerte da più soggetti interessati, si procederà all’individuazione
anche in presenza di una sola offerta valida;
La spesa sarà imputata al Progetto P04-1 Formazione personale
Si procede a dare atto che
- sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile;
- si provvede alla pubblicizzazione nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente
“Provvedimenti Dirigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Palladini Silvia
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