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Prot. n.  570 A9  del 09 ottobre 2020 

ALBO-ATTI-SITO WEB 

 

 

Oggetto: Determina formazione interna: azioni rivolte ai docenti sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, anche on line e a distanza. 

#28DEL PNSD” -“Un animatore digitale in ogni scuola 

”NOTA MIUR 4203 DEL 20/03/2020 

 
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 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 del 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 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.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, 

commi 56-58 e 62, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al 

fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studentie di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO ildecreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 

1147; 

VISTA la nota MIUR N. 4203 del 20/03/2020 con cui sicomunicazione l’assegnazione del 

contributo per l’anno 2020, pari a 1.000,00€.; 

VISTO che all’interno dell’azione #28 è possibile attivare le seguenti azioni:•formazione interna: 

-  azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza; 



-  coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il 

coinvolgimento delle studentesse edegli studenti, anche attraverso workshop, giornate 

dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio; 

-  creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle 

tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, 

acquisti di attrezzature per la didattica digitale, software didattico, spese per assistenza 

tecnica). 

VISTA la delibera  n. 13 del Collegio dei docenti del 30 giugno  2020 

RILEVATA la necessità di utilizzare il contributo di euro 1000,00 ( mille)  per azioni rivolte ai 

docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 

formativi, anche on line e a distanzaa cura dell’animatore digitale  

ACQUISITA la disponibilità dell’animatore digitale ad espletare la formazione  

 

DETERMINA 

1) Di utilizzare il contributo di euro 1000,00 di cui alla nota MIUR N. 4203 del 20/03/2020 per 

realizzare un percorso formativo rivolto ai docenti dell’istituto comprensivo dal titolo” La 

nostra classe virtuale”  

2) Di incaricare l’animatore digitale dell’istituto alla realizzazione del percorso formativo. 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito web dell’istituzione 

scolastica: 

www.icmangone-grimaldi.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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