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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’individuazione, mediante procedura comparativa riferita ai docenti che 

rivestano la funzione di Esperti Formatori per l’attuazione di un Corso intitolato - “STRUMENTI E METODI PER 

LA DIDATTICA” nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 marzo 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", nello specifico gli artt.: 

  33 comma 2 lettera g), ai sensi del quale al Consiglio di Circolo spettano le deliberazioni relative alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, della attività negoziale 

inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

 40 comma 1, 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 deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 09/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’es. fin. 2018; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 9/3 del 12/10/2018 e del Consiglio d’Istituto n.  4/2 del 16/10/2018 di 

approvazione del “Regolamento d’istituto per la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte 

del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti interni/esterni per 

particolari attività ed insegnamenti/formazione”; 

VISTA l’azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) che prevede la figura dell’animatore 

digitale in ogni scuola;  

VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36983 del 06-11-2017 con cui è stato erogato il contributo pari a € 

1.000,00 per finanziamento PNSD – Azione #28 “Un Animatore digitale in ogni scuola”; 

VISTA la nota di erogazione MIUR prot. n. AOODGEFID /38185 del 20/12/2017 di comunicazione di un ulteriore 

contributo di 1.000,00 euro per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate di un animatore 

digitale; 
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VISTO il vincolo di utilizzo dei fondi nelle attività dei tre ambiti di coordinamento dell’animatore digitale;  

CONSIDERATA l’opportunità di attuare uno dei tre ambiti previsti dall’azione #28 e più precisamente: 

“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”;  

VISTO il comma 124 art.1 della Legge 107/2015 relativo agli obblighi di formazione; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

CONSIDERATO che il corso di formazione “STRUMENTI E METODI PER LA DIDATTICA” è coerente con 

quanto previsto nell’Azione #28 del PNSD;  

VISTA la necessità di attivare il corso entro la fine del corrente anno scolastico; 

VISTO che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno prima di ricercare 

personale esterno;  

RITENUTO pertanto necessario emanare apposito avviso per l’individuazione di formatori interni esperti di 

didattica digitale, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste 

dal PNSD - Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi - 

“STRUMENTI E METODI PER LA DIDATTICA”.  

 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 - L’avvio della procedura comparativa di selezione, riservata al personale interno della Scuola, per il 

reclutamento di n. 7 docenti formatori, uno per ognuna delle discipline di seguito indicate: 

- Italiano 

- Storia 

- Geografia 

- Scienze matematiche 

- Francese 

- Arte e Immagine 

- Tecnologia 
per il corso di formazione intitolato  “STRUMENTI E METODI PER LA DIDATTICA” riferita all’Azione #28 

del PNSD; 

Art. 2- Spesa prevista  
L’importo massimo di spesa per la realizzazione del servizio di formazione da parte del personale esperto di cui 

all’art. 1 , ammonta a € 800,00 omnicomprensivi di ogni onere.  

Art. 3- Tempi di esecuzione  
L’attività formativa dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre 2018, così come stabilito nella nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID /38185 del 20/12/2017; 

Art.4 - Selezione e valutazione delle domande 
La procedura per l’individuazione del personale sarà effettuata mediante selezione interna rivolta a tutto il personale 

e pubblicato sul sito istituzionale.  

 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula;  

La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore S.G.A. e 

dall’Animatore digitale in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di selezione 

definiti con delibera del Collegio dei Docenti n. 9/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4/2 del 16/10/2018;  

 

Per il compenso, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, si farà riferimento ai parametri previsti dal 

CCNL Comparto scuola.  

Saranno retribuite le ore di attività effettivamente prestate. Il monte ore massimo per l’attività di formazione è di 18 

ore, che sarà così suddiviso: 

- 5 ore di formazione –Italiano 

- 2 ore di formazione – Storia 

- 2 ore di formazione –Geografia 

- 5 ore di formazione – Scienze matematiche 

- 2 ore di formazione – Francese 

- 1 ora di formazione – Arte e Immagine 

- 1 ora di formazione - Tecnologia 

 

 Il calendario delle lezioni sarà concordato con il Dirigente Scolastico. 

Art. 5 - Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Adolfo Marciano; 



Art. 6 - Di dare mandato al DSGA per l’istruttoria prevista dalle norme in materia di gestione amministrativo 

contabile; 

Art. 7 - La presente determinazione è depositata agli atti e, in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web della scuola www.scuolacarelliforlani.gov.it  , contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità 

Legale/Albo on line. 

 

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof. Adolfo Marciano 
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