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OGGETTO:Determina per la selezione interna per l'affidamento di un incarico di Referente per
l'organizzazione e coordinamento del corso di formazione rivolto a docenti interni nell'ambito del
PNSD# 28 - "Un animatore digitale in ogni Scuola" - Nota MIUR06-11.2017 prot. 36983 - nota MIUR
20/12/2017n prot. n. 38185.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

• VISTA la Legge 107/2015 - «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», che ha previsto l'adozione del piano
nazionale per la ola digitale, per introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie dirette a
favorire l'uso delle tecnologie nella didattica e per potenziare le competenze degli organi
competenze dei docenti nell'uso delle tecnologie digitali;

• VISTA la nota MIUR n. 36983 del 06/11/2017 relativa all'erogazione del contributo di €
1.000,00, per l'anno 2017 per il finanziamento del PNSD- Azione # 28 "UnAnimatore digitale
in ogni Scuola";
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• VISTA la nota MIUR 38185 del 20/12/2017, relativa all'erogazione del contributo di €
1.000,00, per l'anno 2018, per il finanziamento del PNSD- Azione # 28 "UnAnimatore digitale
in ogni Scuola";

• CONSIDERATOche il finanziamento di cui sopra sarà utilizzato per supportare la formazione
interna del personale docente, mediante l'organizzazione dei seguenti moduli formativi:

./ Modulo 1: "Didattica innovativa 1 "

./ Modulo 2: "Didattica innovativa 2"

• CONSIDERATO che nell'ambito dell' Azione # 28 è previsto per le spese generali ed organizzative
l'utilizzo max del 25% del contributo, pari ad € 250,00 per ciascuno dei due finanziamenti erogati
dal MIUR;

• VISTO IL programma annuale 2018, in particolare la scheda di progetto P 313 "Piano
Nazionale Scuola Digitale" e l'imputazione delle singole voci di spesa

• RILEVATAla necessità di selezionare tra ilpersonale interno:

~ N.l REFERENTEper l'organizzazione ed ilcoordinamento

• VISTAla delibera del Consiglio di Istituto - verbale n. 9 del 20/11/2018, che stabilisce i criteri di
comparazione dei curriculum del personale interno all'Istituto, cui affidare l'incarico di referente
per l'organizzazione ed ilcoordinamento dei moduli formativi

DETERMINA

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'avvio della procedura comparativa dei curriculum del personale docente interno per
l'affidamento dell'incarico di Referente per l'organizzazione ed ilcoordinamento.
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Art. 3

Per l'attività svolta sarà corrisposto il compenso orario lordo Stato di 23,22 (tabella 5 CCNL
2006/2009), per l'importo massimo di € 92,89 per ciascun modulo formativo;

Art. 4

Il criterio di scelta del è quello della professionalità, secondo i parametri stabiliti dal c.I.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'IC di Mangone-Grimaldi dott.ssa
Mariella Chiappetta

ILDIRIGENTESCOLASTICO

Prof.ssa Mariella Chiappetta

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