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CUP: C4H19000230003

Agli atti
All’albo
Al sito web

Oggetto:

Determina per l’affidamento, al personale interno, di incarico per la formazione relativa
al progetto “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n.76 del 11/12/2019 e successive variazioni;

VISTO

il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Decreto 28 Agosto 2018, n.129;

VISTO

il Progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi #Azione7 del PNSD presentato al MI il
15/12/2018;

VISTA

la comunicazione del MIUR di ammissione al finanziamento n. 703 del 19/06/2019 per
l’importo di € 20.000,00 relativo al suddetto Progetto;

VISTO

che il Progetto PNSD-Azione#7 per la sua realizzazione prevede un cofinanziamento;

VISTE

le dichiarazioni al cofinanziamento sottoscritte dai seguenti Enti:




VISTA

Comune di Santarcangelo di Romagna per € 1.000,00
Comune di Poggio-Torriana per € 500,00
Fondazione “Francolini Franceschi” per € 1.000,00
Per un totale di € 2.500,00

la delibera del Consiglio d’Istituto N. 112 del 27.11.2020

Firmato digitalmente da GIOVANNA FRISONI
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CONSIDERATA la necessità di impiegare le somme suddette per reclutare n.2 unità di personale interno cui
affidare la formazione per supporto peer to peer nell’utilizzo delle piattaforme e delle
attrezzature acquistate;
CONSIDERATA la necessità di conferire incarichi per lo svolgimento delle suddette attività tramite
procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di
trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa;
VERIFICATA

la copertura finanziaria a cura del D.S.G.A.;
DETERMINA

l’avvio delle procedure di selezione previo avviso per l’individuazione di personale interno da destinare
all’attività di formazione per la realizzazione del Progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi.
Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della
prestazione per un massimo di n. 25 ore per supporto all’utilizzo delle piattaforme multimediali (Registro
Elettronico, GSuite, Ricerca/Azione) e n. 35 ore per la formazione relativa all’utilizzo delle attrezzature
acquistate, per la creazione di un sportello di supporto peer to peer, e per la formazione sull’uso del
Problem Solving.
La durata dell’incarico e il pagamento delle prestazioni saranno determinati in base alle ore effettivamente
prestate al di fuori del proprio orario di servizio, in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione
Scolastica.
Per le attività suddette sarà corrisposto un compenso orario – lordo dipendente – di €
41,32(quarantuno/32) pari al compenso indicato dal CCNL (Tabella 5)per il relativo profilo professionale,
per un numero massimo di 35 e 25 ore, per un totale di € 2.500,00.
I compensi saranno liquidati a completamento delle attività e per le ore effettivamente prestate e
debitamente documentate, previa verifica dell’effettiva disponibilità dei fondi a cui afferisce il presente
incarico.

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Frisoni
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da GIOVANNA FRISONI

