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Al sito dell’Istituto 

All’albo  

 

 

Oggetto: DETERMINA per l’affidamento dell’incarico di formatori nell’ambito 

del progetto “Sei connesso?”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti 

con delibera n. 6 del 30.10.2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 139 del 

30.10.2018 e l’aggiornamento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 

4 del 26 novembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 79 del 30 

novembre 2020; 

 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, art. 4 commi 2 e 4; art. 5 comma 2, art. 25; 

 Visto il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di 

incarichi per esperti esterni deliberato dal C.d.I. il 16.01.2020 (delibera n.28); 

 VISTO il Programma Annuale 2021 ed in particolare il progetto “P18-Piano di 

formazione e aggiornamento”; 

 VISTA la scheda del progetto “Formazione interna – Sei connesso?”, presentata 

in data 22.10.2020 dall’animatore digitale a nome della Commissione Tecnologia  

e Innovazione; 

 VISTA la necessità di formazione continua del personale docente relativa all’uso 

di nuove tecnologie e di risorse per la didattica digitale integrata; 

 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di 

procedere al reclutamento di esperti per la formazione nell’ambito del progetto “Sei 

connesso?”, prioritariamente tramite avviso riservato al personale interno e, 
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successivamente, in caso di mancanza di disponibilità interne, tramite avviso destinato 

ad esperti esterni. 

I candidati possono presentare domanda per uno o più dei seguenti moduli previsti: 

Modulo Destinatari n. ore max 
previste 

Modulo base: sicurezza informatica, uso 
corretto del web e gestione dei file 

tutti i docenti dell’IC 6 

Modulo 1 e 2 base: creazione di compiti 
e quiz  

docenti della scuola 
primaria e dell’infanzia 

9 

Modulo 1 e 2 avanzato: creazione di 
compiti e quiz 

docenti della scuola 
secondaria 

9 

Modulo 1 e 2 base: apps per la didattica docenti della scuola 
primaria e dell’infanzia 

9 

Modulo 1 e 2 avanzato: apps per la 
didattica 

docenti della scuola 
secondaria 

9 

Modulo 3: laboratori virtuali tutti i docenti dell’IC 7 
 

Le attività sono retribuite nella misura oraria di € 41,32 lordo dipendente. 

Al termine delle attività gli esperti devono presentare relazione conclusiva con 

rendicontazione delle ore effettivamente svolte. 

Le risorse sono imputate al Progetto “P18-Piano di formazione e aggiornamento” a 

carico dell’esercizio finanziario 2021. 

Le attività di formazione devono svolgersi quanto prima e, comunque, concludersi entro 

il 30 giugno 2021, salvo proroghe. 

Le modalità di scelta degli esperti sono dettagliate nell’avviso. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Stefano Empilli. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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