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Oggetto: Determina a contrarre per la selezione mediante procedura comparativa per titoli ed 
esperienze professionali, finalizzata all’individuazione di un esperto interno e/o esterno 
(collaborazione plurima) per la realizzazione di un percorso formativo avanzato sull’utilizzo 
degli strumenti per la didattica a distanza.  
CUP: I38H20000300001 
CIG: ZA62E045EF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 
scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione”, cui la nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

VISTO il Decreto N. 129 del 28 Agosto 2018 “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” ed in particolare l’art. 43 c.3 il quale consente la stipula di contratti di prestazioni 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa;  
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture approvato in data 25/02/2019;; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa PTOF 2019/22; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
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finanziario 2020 n. 54 del 18/12/2019 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, attuativo del Decreto legge 23 febbraio 2020 n° 6 che prevede 
all’Articolo 1 lettera g) quanto segue: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

VISTO D.L. 8 aprile 2020, n. 22 articolo 2 comma 3 così afferma: “In corrispondenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 
personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione…”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 2899 del 27/09/2019: “Differimento dei termini di 
rendicontazione dei contributi relativi all’azione #28 Animatori digitali (prima annualità e seconda 
annualità), all’azione #3 “Connettività” e all’azione #24 “#imieidiecilibri” del Piano nazionale 
scuola digitale (PNSD)”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 4581 del 05/04/2019: “Differimento dei termini di 
rendicontazione dei contributi relativi all’azione #28 Animatori digitali (prima annualità e seconda 
annualità), all’azione #3 “Connettività” e all’azione #24 “#imieidiecilibri” del Piano nazionale 
scuola digitale (PNSD)”; 

PRESO ATTO delle esigenze formative relativamente alla Didattica a Distanza ed alla necessità di 
supportare l’animatore digitale nell’azione di accompagnamento all’utilizzo dei relativi strumenti 
hardware e software da parte dei docenti; 
CONSIDERATA la necessità di selezionare un esperto al quale affidare la conduzione del Corso di 
Formazione; 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. Di avviare una selezione interna e/o esterna all’Istituto (collaborazione plurima) mediante 

procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, per la selezione di un 
esperto al quale affidare la conduzione dell’azione formativa “Ambienti digitali per 
l’apprendimento – corso avanzato”; 

3. Di approvare l’allegato “Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli ed 
esperienze professionali, finalizzata all’individuazione di un esperto interno e/o esterno 
(collaborazione plurima) per la realizzazione di un percorso formativo avanzato sull’utilizzo 
degli strumenti per la didattica a distanza” unitamente agli allegati A e B; 

4. Di stabilire, per la realizzazione della prestazione del servizio, l’importo di spesa 
omnicomprensivo di € 1000,00; 

5. Che, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, si autonomina Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Pantaleo 
Antonio Conte.  

6. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa. 

7. Di pubblicare la presente determina in Albo online e sul Sito web dell’Istituto. 
                                                                                         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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