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Prot. n.             /B15   del    20/06/2018 

   

Determ. N. 8                                                                       

 

Determina per il reclutamento di docenti esperti formatori per la “Formazione interna” relativa all’Azione#28 

del “Piano nazionale per la scuola digitale” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 851 del 27 ottobre 2015 recante “Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 

2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della 

legge 107/2015”; 

Vista la nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale” (PNSD), ambito Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale; 

Vista la nota 20 dicembre 2017, AOODGEFID 38185 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola 

digitale. Ulteriore contributo di 1.000,00 euro per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche che 

si sono dotate di un animatore digitale”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 11/01/2018 con la quale viene approvato il regolamento per 

la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni,  ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001; 

Viste la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 12/06/2018 con la quale si decide di utilizzare il contributo di 

1.000,00 per un’attività formativa interna; 

Vista la necessità di reperire personale docente esperto interno o esterno all’istituzione scolastica per lo 

svolgimento del corso di formazione sulle “NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE”, cosi come 

previsto dalla citata nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983; 

 
DETERMINA 

 

di avviare la procedura per il conferimento di un incarico per attivare un corso di formazione interno sulle 

“NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE”, come previsto dall’Azione #28 del PNSD. 

Il compenso orario onnicomprensivo sarà quello previsto dal D.I. 326 del 12/10/1995, secondo i limiti di 

spesa definiti dall’“Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale” (PNSD). 

 

          F.to Digitalmente 

       Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Filippo Gervasi 

 

Destinatari: 

Albo Scuola 

Sito Web – Albo Pretorio e Sezione Amministrazione Trasparente 

D.S.G.A. – Segreteria – Ufficio Contabilità 

Consiglio d’Istituto 

Atti 

 




