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Determina n. 18 Al DSGA 
All’Albo                                       

Al sito web dell’Istituto 

Fascicolo FORMAZIONE PNSD 

AZIONE #28 

OGGETTO: Determina per il conferimento per incarico N. 01 Esperto interno per attività di formazione 

rivolta ai docenti – Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1,comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è 
stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale che ha previsto, tra le varie azioni, la creazione di un 
percorso formativo diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione digitale di un 
docente per ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con il compito di diffondere e 
accompagnare l’attuazione delle misure previste dal Piano stesso; 

VISTA la Nota MIUR n. prot. 7155 del 18 marzo 2020 relativa all’azione #28 del PNSD prevedente “l’erogazione 
della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, per le attività progettuali legate all’attuazione dell’Azione #28 
del Piano nazionale per la scuola digitale -“Un animatore digitale in ogni scuola”, cioè finalizzate alla 
“realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e 
della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”; 

VISTO il PTOF di Istituto e il Piano di Formazione in esso contenuto; 

VISTA la nota MPI Prot. 4203 del 20/03/2020 avente ad oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale. 
Azione#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 
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2020, la quale, inoltre, precisa che considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid 19, le 
istituzioni scolastiche possono utilizzare tempestivamente detto contributo anche ai fini dello sviluppo delle 
modalità di apprendimento a distanza; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 25/01/2021; 

ATTESA quindi, la necessità di diffondere l’innovazione nella scuola, secondo le linee guida del PNSD, volto alla 
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

VALUTATO come particolarmente significativo l’ambito della “Formazione Interna” anche in modalità a 
distanza on line; 

CONSIDERATA la necessità di implementare la DDI per garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine 
e grado nel periodo di sospensione dell’attività didattica per emergenza Covid – 19; 

VISTA la scheda attività P04/02 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per conferimenti incarichi 

per attività di insegnamento approvato con delibera n.189 nella seduta del consiglio di istituto del 04 

settembre 2018; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per  attività di formazione rivolta ai docenti – Piano Nazionale Scuola 

Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” 

VISTO l’avviso di selezione n. 01 docente esperto interno per attività di formazione rivolta ai docenti – 

Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”, prot. 0004579 del 

26/03/2021; 

VISTE le candidature pervenute per il suddetto bando interno; 

VISTO il verbale n.1 protocollo n. 0004960 del 06/04/2021 della Dirigente scolastica e la graduatoria 
provvisoria formulata;  

VISTA l’attestazione di valutazione da parte della Dirigente Scolastica, prot. 0004966 del 06/04/2021; 

VISTO il decreto di pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA prot. 0004969 del 06/04/2021 per 
incarico di n.. 01 docente esperto interno per attività di formazione rivolta ai docenti – Piano Nazionale 
Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione prot. 0005435 del 14/04/2021; 

VERIFICATI i titoli posseduti del Prof. Longo Raffaele, idonei al tipo di incarico; 

DETERMINA 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 

Aggiudicare l’incarico di formatore al Prof. Longo Raffaele, nato a Lecce (LE) il 15/05/1988 incarico di 

formatore–  P iano Nazionale  Scuola Digita le  -  Azione #28 “Un animatore digita le  in  ogni  

scuola”;



ART. 3 

È previsto un compenso orario di € 41,32 omnicomprensivo per un massimo di n. 24 ore di attività, per un 

costo complessivo omnicomprensivo di € 991,68, per le attività di formazione rivolta ai docenti – Piano 

Nazionale Scuola Digitale - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 

 

ART. 4 

L’incarico dovrà essere espletato entro il 10 giugno 2021. 

ART. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo quanto stabilito dal bando 

e dalla griglia di valutazione. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

ART. 6 

Il presente atto è pubblicato in pubblicità legale e sul sito web d’Istituto: www.icpirandellota.edu.it 
 

Si trasmette la documentazione al DSGA per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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