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Prot. n.3558 Castell’Umberto, lì 10/10/2020 

 

 

All’Albo e Atti Amministrazione trasparente  
Al sito web dell’I.C. Castell’Umberto 

 
 
 

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 màF2O 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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 Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare il titolo V (attività negoziali) 

VISTE   le note Ministeriali del 6.03.2020 prot. n. 278 e dell’8.03.202 prot. 279 relative alle istruzioni 

operative per l’applicazione dei vari D.P.C.M in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica 

COVID 19; 

VISTA   la nota Ministeriale del 17.03.2020 prot. n. 388 “Prime indicazioni operative per le attività didattiche 

a distanza; 

VISTO     il Decreto-legge 17.03.2020 n. 18, art. 120, comma 2, comunicazione assegnazione delle risorse 

per la didattica a distanza; 

VISTO     il Decreto del Ministero dell’istruzione prot. n. 187 del 26.03.2020 relativo al riparto fondi;  

VISTO     la nota ministeriale prot. n. 562 del 28.03.2020 — D.L. 17 marzo 2020 n. 18 — Indicazione operative 

per le Istituzioni scolastiche ed educative 

VISTA     la nota ministeriale prot. n. 4527 del 03-04-2020 — D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 120 comma 2, 

relativa alla comunicazione a questa istituzione scolastica della assegnazione finanziaria per la quota C di €. 

531,13 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 

VISTA     la necessità del Personale docente per svolgere un corso di formazione per sviluppare le abilità 

tecniche legate all’utilizzo delle applicazioni per la didattica a distanza; 

VISTA    la delibera n.34 del collegio dei Docenti in data 6.10.2020 di approvazione del corso di 

formazione sulle metodologie e tecniche per la didattica a distanza dal titolo: “Didattica a Distanza: 

quali strumenti” destinato a Docenti di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1º grado 

 

DETERMINA 

1. L’attivazione di un Corsi di Formazione sullo sviluppo delle abilità tecniche legate all’utilizzo 

delle applicazioni informatiche nelle attività della didattica a distanza dal titolo: “Didattica a 
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Distanza: quali strumenti” rivolto al personale tutto dell’Istituto Comprensivo; 

DESCRIZIONE MODULO TOTALE 

ORE 

HANGOUTS-MEET: suo utilizzo per effettuare videolezioni online o in differita. 

 

DRIVE: archiviare file, organizzare i file in cartelle, ordinare i file, cercare i file; convertire file  da un 
formato a un altro, condividere i file o le cartelle con altri che possono visualizzare, modificare o 
aggiungere commenti. 

 

Proposte di ALTRE APPLICAZIONI per la DAD con esercitazioni. 

10 ore 

 

 

2. Il costo orario è determinato in i €. 53,11 lordo stato.  

3. Verrà emanato apposito Avviso volto ad acquisire la disponibilità del personale interno per 

individuare i docenti più esperti cui affidare il compito di formare il personale della scuola 

attraverso laboratori formativi che, nell’ambito della didattica a distanza), sviluppino le 

conoscenze per l’innovazione didattica e la cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e 

la formazione delle competenze lavorative; 

4. La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

indicati nell’avviso di selezione; 

5. Il Docente Formatore, così individuato, dovrà elaborare il cronoprogramma delle attività di 

realizzazione del progetto e collaborare con il Dirigente e l’Animatore Digitale nelle varie fasi 

inerenti la realizzazione del corso di formazione, mentre con il DSGA per tutti gli aspetti 

amministrativo gestionali; 

6. L’affidamento ai candidati selezionati avverrà mediante lettera di incarico e il pagamento del 

corrispettivo, rapportato alle ore effettivamente prestate e giustificate con opportuna 

documentazione; 

7. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto e sul sito web. 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    F.to (Prof. Vincenza MAZZAGLIA)                                                                                                        

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


