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Agli atti della scuola 
        All’Albo Pretorio 

Al D.S.G.A. 
 
OGGETTO: Determina del dirigente scolastico relativa all'avviso per l'individuazione di esperti 
interni per la realizzazione di un percorso formativo rivolto ai docenti previsto dal PNSD  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA          la  nota  MIUR  prot.  38185 del  20/12/2017  avente  ad  oggetto  “Azione  #28  del  Piano  Nazionale  per  la 

                            Scuola  Digitale”  con  cui  viene  assegnata  ad  ogni  istituzione  scolastica  dotata  di  animatore  digitale 
                            Un  contributo   da  utilizzare  per  garantire  una  maggiore  diffusione  a  livello  locale  delle 
                            azioni  del  PNSD  e,  pertanto,  per  supportare  e  sviluppare  progettualità  negli  ambiti  di:  formazione 
                            interna,  coinvolgimento  della  comunità  scolastica  e  creazione  di  soluzioni  innovative; 
CONSIDERATA  l’opportunità  di  organizzare  un  percorso  formativo  che  consenta  al  personale  docente  di  acquisire 

                              conoscenze  sull’uso  di  applicazioni  digitali  utili  alla  didattica; 
VISTO            l’articolo  7,  comma  6,  lett.  b),  del  D.Lgs.  n.  165/2001  secondo  cui,  prima  di  conferire  incarichi  a 

                           personale  esterno,  “l’Amministrazione  deve  aver  preliminarmente  accertato  l’impossibilità 
oggettiva  di  utilizzare  le  risorse  umane  disponibili  al  suo  interno”; 

VISTI i criteri  di selezione degli esperti adottati  dal  Consiglio  di  Istituto  in  data  15/10/18  e ritenuto di             
dover utilizzare gli stessi per il personale  interno 

VISTO            il  Programma  Annuale  E.F. 2018 P51 Aggregato 3.5.1; 
CONSIDERATO  che nel suddetto Progetto  esiste una  disponibilità di € 696,68 Lordo stato 
 
  

DETERMINA 

✓ di emanare un Avviso interno (parte integrante del presente provvedimento), le cui 
motivazioni sono integralmente riportate nella premessa, al fine  di  selezionare fra i docenti 
interni Esperti  per  la formazione  del   personale  docente  della  scuola  sull’uso delle applicazioni 
di Google  Apps for  Education applicato alla didattica e laboratorio formativo con condivisione di 
esperienze didattiche innovative tra docenti sull’uso di piattaforme, software specifici e 
applicazioni on cloud su vari device.Il  percorso  formativo  avrà  la  durata   complessiva pari a 
15  ore per complessivi €696,68 L.S.. 

✓ di autorizzare la diffusione dell’Avviso attraverso il sito web della scuola, nella Sezione Albo 
Pretorio. 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Ramella  

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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