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Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 

Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 
Prot. digitale      Roncoferraro (MN), 27-04-2020 
 

      Al personale docente dell'I.C. di Roncoferraro 

      Agli Atti 

      Sezione "Amministrazione trasparente" del sito 

 

Oggetto: Determinazione dirigenziale per la selezione di n. 2 docenti interni cui  conferire 

l'incarico di esperti per attività di implementazione di ulteriori strumenti per la didattica 

a distanza e formazione/consulenza per la Didattica a Distanza, nell'ambito dell'Azione 

#28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la L. 59/1997, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni e agli enti locali, per la Riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 107/2015, "Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'art. 1, cc. 

da 56 a 62; 

VISTO il D. I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA  la L. n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 851 del 27/10/2015, con cui è stato adottato il Piano 

nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO  il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1147 

del 18 dicembre 2019, Decreto Ministeriale per l'assegnazione delle risorse 

per l'attuazione dell'Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale, 

relativo alla destinazione delle risorse di cui all'articolo 8, c. 1, del D.L. 29 

ottobre 2019, n. 126; 

VISTA  la Nota M.I. prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F. 2020 - "Azione #28 del 

Piano Nazionale per la Scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola". 

Avviso di assegnazione con contestuale erogazione; 

VISTA  la Nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 4203 del 20 marzo 2020, "Piano 

nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni 
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scuola". Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020" che 

comunica l'assegnazione all'istituzione Scolastica di un contributo di € 

1.000,00 per l'anno 2020  

CONSIDERATO  che la Nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 4203 del 20 marzo 2020 

sopra citata, "considerata l'attuale situazione di emergenza nazionale per il 

Covid-19" consente di utilizzare "tempestivamente detto contributo anche ai 

fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza"; 

CONSIDERATO che la Nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 4203 del 20 marzo 2020 

sopra citata elenca diverse spese ammissibili senza vincoli percentuali di 

spesa per ciascuna voce; 

CONSIDERATO che con propria delibera del 3 marzo 2020 il Collegio dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Roncoferraro ha adottato quale modalità di insegnamento 

l’attività didattica a distanza con obbligo per tutti i docenti; 

CONSIDERATE le necessità dell'Istituto Ccomprensivo di Roncoferraro relative 

all'implementazione di ulteriori strumenti per la didattica a distanza e alla 

formazione/consulenza dei docenti nello sviluppo delle modalità di 

insegnamento-apprendimento a distanza; 

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

preceduto da specifiche procedure di selezione.; 

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale, in 

particolare per supportare l'Istituto nell'implementazione di ulteriori strumenti 

per la didattica a distanza e formare/supportare i docenti nello sviluppo delle 

modalità di insegnamento-apprendimento a distanza, è richiesta la figura di 

docenti esperti nel campo specifico ed una buona conoscenza della realtà 

dell'Istituto; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L'avvio delle procedure per la selezione, mediante avviso interno, di n. 2 unità di personale docente 

cui conferire l'incarico di esperti per l'attuazione dell'Azione #28 nell'Ambito del Piano Nazionale 

Scuola digitale, in particolare per supportare l'Istituto nell'implementazione di ulteriori strumenti 

per la didattica a distanza e formare/supportare i docenti nello sviluppo delle modalità di 

insegnamento-apprendimento a distanza. 

 

Art. 3 
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La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell'avviso interno a cui si 

rimanda, che costituisce parte integrante del presente atto. 

 

Art. 4 

Di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione 

del provvedimento. 

 

Art. 5 

di individuare il dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro, prof.ssa Mariella 

Difato, in qualità di Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e 

dell'art. 31 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

Art. 6 

Di pubblicare la presente determinazione nell'Albo pretorio on line. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Difato 

 
Firmato digitalmente 
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