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Al personale 
dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 
Atti/Sito web 

 

 
OGGETTO: Determina a Contrarre per l’assegnazione di incarichi finalizzati alla formazione del 

personale docente in servizio nell’ambito delle tecnologie digitali nota prot. 37467 del 
24/11/2020 

PNFD – Piano Nazionale Formazione Docenti 
Progetto formativo: Uso degli IPAD nella didattica 

 

 
 

VISTO il R.D. 2440/1923 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato”. 

VISTA la L. 59/1997 “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”. 

VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di   accesso ai 

documenti amministrativi”. 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”. 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge 13 Luglio 

2015 n. 107. 

VISTA la L. 107/2015 che all’art. 1, c. 124, nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è “obbligatoria, permanente e 

strutturale”. 

VISTO la L. 133/2008 che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da 

parte della Pubblica Amministrazione. 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Ministro della Funzione Pubblica. 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/01/2018 e successivamente 

integrato. 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/01/2021 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale – E.F. 2021; 

PRESO ATTO che con nota prot. 49062 del 28/11/2019 il MIUR ha previsto per l’a.s. 2019-2020 

l’assegnazione di una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili dalle scuole polo per la 

formazione direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle esigenze di formazione 

autonomamente deliberate dalle scuole; 

EVIDENZIATO che con nota prot. 37467 del 24/11/2020 il Ministero dell’Istruzione ha previsto per l’a.s. 

2020-2021 l’assegnazione di ulteriori risorse finanziarie anche al fine di assicurare la necessaria 

continuità delle iniziative formative in servizio per gli insegnanti, preso, altresì, atto della 

sottoscrizione definitiva del C.C.N.I. del giorno 23 ottobre 2020, concernente i criteri generali di 

ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A. ai sensi 

dell’art. 22, c. 4, lett. a3) del C.C.N.L. del 19 aprile 2018; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 874 del 23/02/2020 per la somma di € 1.492,00 da 

destinare alla formazione docenti in servizio; 

VISTO il Piano di Formazione di Istituto per l’a.s. 2020/2021, parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/10/2019 ed 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2019, sulla base degli indirizzi definiti 

con proprio atto dal Dirigente scolastico, delle vocazioni dell’Istituzione scolastica e dei bisogni 

formativi espressi dal personale docente e in sintonia con le priorità e le strategie delineate a 

livello nazionale; 

RILEVATA la necessità di avviare un percorso di formazione e aggiornamento rivolto al personale docente in 

servizio nei diversi ordini di scuola che riguarda l’uso delle tecnologie nella didattica in base ai 

bisogni formativi dei docenti, alle necessità dell’istituzione scolastica e per dare seguito al piano di 

acquisizione di dispositivi per la didattica digitale integrata ed all’organizzazione di un sistema di 

gestione centralizzata MDM per la gestione degli stessi; 

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica può reperire al proprio interno, per la realizzazione del percorso di 

formazione e aggiornamento, docenti con esperienza di animatore digitale che hanno seguito il 

processo di sviluppo tecnologico dell’Istituto; 

RITENUTO di voler attivare un corso di formazione su “Uso degli IPAD nella didattica” di 42 ore totali 

articolate in n. 2 moduli di 21 ore rivolti rispettivamente ai docenti di scuola dell’infanzia e 

primaria e ai docenti di scuola secondaria di 1 grado; 

DETERMINA  

 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   
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Art. 2 

Sarà emanato avviso per la ricerca di esperto formatore per il corso “Uso degli IPAD nella didattica”.  

 

Art. 3 

Di sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera direttamente con gli esperti formatori individuati, 

destinando il 50% dell’importo disponibile ad un progetto formativo per i docenti di scuola dell’infanzia e 

scuola primaria ed il 50% dell’importo disponibile per i docenti di scuola secondaria, con impegno di spesa 

sull’assegnazione delle risorse di cui alla nota prot. 49062 del 28/11/2019.  

di impegnare la spesa complessiva di € 1.492,00, comprensiva di tutte le ritenute previdenziali e 

assistenziali previste dalla normativa vigente ed eventuali rimborso spese, imputandola al Progetto: P.04.16 

Formazione risorse PNFD 

 

Art. 4 

Le prestazioni professionali relative al percorso dovranno essere erogate secondo tempi e modalità 

concordate, prevedendo la possibilità di una somministrazione anche in modalità telematica sulla scorta di 

piattaforme nella disponibilità dell’Istituto. 

 

 

Art. 5 

Di affidare l’attività istruttoria al Direttore dei S.G.A., dott.ssa Christina Sergi. 

 

Art. 6 

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 

241/1990, il Dirigente scolastico, dott.re Marco Geria. 

 

Art. 7 

Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo on line dell’Istituto scolastico.   

                                                                                                   

 
Dott. Marco GERIA 

 
Documento firmato digitalmente 
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