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Al Prof.Scime’ Sergio
Prot.

Al Sito WEB

OGGETTO: Conferimento incarico esperto docente per la formazione del personale docente sulla didattica
digitale integrata (D.M. 187 del 26.03.2020)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto legislativo 129/2018 avente ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale 7753/2018 avente ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ooeranti nella Regione
Sicilia";
VISTO il DPR 275/ 99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020 “Riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” con il quale
all’art. 1comma 1 lettera c) vengono assegnate risorse alle istituzioni scolastiche per formare il personale
docente sulle metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza;
VISTO l’Allegato 1 (lett. C) del D.M. n. 187 del 26.03.2020 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2,
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 -, che ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la somma di Euro
551,40 per la formazione del personale scolastico;
VISTO l’Allegato 1 (lett. A) del D.M. n. 187 del 26.03.2020 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2,
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 -, che ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la somma di Euro
1.102,81 per l’acquisto di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con
particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità;
VISTO il DPCM 4 marzo 2020 articolo 1 comma 1 g) che prevede l’attivazione della didattica a distanza nel
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza sanitaria da Coronavirus
VISTA la nota MI prot. n°562 del 28 marzo 2020 avente per oggetto “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni
scolastiche ed educative;

VISTA la nota M.I. n. 19192 del 07/07/2020 che precisa che la quota A può essere spesa anche per le finalità
delle quote B e C, purché le risorse siano in ogni caso rendicontate separatamente con i rispettivi giustificativi
di spesa;

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo ad “Attività negoziale – Affidamento di lavori, servizi e forniture”,
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27/02/2019;
VISTO l’Avviso interno prot.n.6988 del 29/09/2020 per la selezione di esperti docenti per la formazione
del personale docente sulla didattica digitale integrata (D.M. 187 del 26.03.2020);
VISTE le graduatorie definitive prot.n. 7543 del 13/10/2020 ;
CONSIDERATO che sono collocati utilmente in graduatoria n. 2 docenti interni;
CONSIDERATO che devono realizzarsi n. 3 corsi di formazione ;
VISTA la comunicazione della S.V. di disponibilità ad accettare l’incarico per n. 2 corsi , prot.n.7543 del
13/10/2020
INCARICA
La S.V. di realizzare n. 2 corsi di formazione a distanza rivolto a gruppi di docenti, non superiore a 40, della
Scuola dell’IC .SCIASCIA , sulle metodologie e tecniche della didattica a distanza.
In particolare, le attività formative, in modalità a distanza , dovranno tendere allo sviluppo delle competenze
digitali dei docenti con particolare riferimento alla gestione degli strumenti per la DAD e nello specifico:

gestione di piattaforme e-learning per la didattica a distanza;

utilizzo di applicazioni web gratuite per la creazione di materiali didattici digitali e la verifica
dell’apprendimento;

utilizzo di strumenti digitali a supporto della didattica a distanza
Oltre alle attività suddette, il docente dovrà:

partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza;

essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza;

predisporre su supporto informatico il materiale somministrato per la formazione;

consegnare all’Istituto i materiali eventualmente realizzati con i docenti;

redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte. I docenti esperti, inoltre,
dovranno elaborare un progetto esecutivo, in merito alle attività da sviluppare da concludersi entro il mese
di ottobre 2020 con la fase di verifica e rendicontazione e comunque con avvio tempestivo rispetto
all’aggiudicazione per permettere la diffusione delle pratiche della DDI.
COMPENSO
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto il compenso orario, onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato, di
euro 41,32 per n. 13 ore e 1/4 di attività formative.
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Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione all’Istituzione scolastica dei fondi relativi al Progetto e
nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse

finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario
e da apposita relazione finale sulle attività espletate. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente.
F.TO Per accettazione
Prof. Scime’ Sergio
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Campo
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