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Prot.n.  0001490/U-VI.10             S.Egidio del Monte Albino, 17/04/2020 

 

 

All’Albo 

Al sito web 

 

Determina avvio corso “Formiamoci @ distanza 1.0”  
 

- Laboratori formativi per la diffusione dell’innovazione a scuola e l’applicazione della Didattica a Distanza - 

(art. 120 D.L. n.18/2020, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 D.P.R. 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;  

VISTO  il D.Lgs. 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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);  

VISTO  il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, 

concernente “Regolamento concernente 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 Circolare MIUR AOODGRUF n. 0000074 del 05/01/2019 inerente orientamenti interpretativi del 

D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTO  il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO   il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti dall’articolo 120, 

comma 5, del D.L. 18/2020, per cui sono stati assegnati a codesta istituzione scolastica €  764,59 

per  la formazione di personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, per cui si rende necessaria 

l’urgenza di assicurare l’apprendimento a distanza. 
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VISTA   la proposta dell’animatore digitale, ins. Troisi Alfonsina Cinzia, concernente la pianificazione e la 

realizzazione di un laboratorio di formazione, quale supporto tecnico formativo e didattico ai docenti 

di questo Istituto Comprensivo, per l’impiego della piattaforma GSuite For Education;  

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 03/04/2020, con la quale, all’unanimità, è stata approvata la 

suddetta proposta ed individuato gli esperti formatori; 

VISTA  la delibera n.8 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019, con la quale è stato aggiornato il PTOF 

2019/2022;  

VISTA   la delibera n 2 del  17/12/2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2020; 

VISTA   la delibera n. 5 del 17/12/2019 con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato l’aggiornamento del 

regolamento interno per le attività negoziali;    

VISTO  che non esistono convenzioni su Mepa che riguardino servizi comparabili con quelli oggetto della 

seguente determina, rispettando così le disposizioni di cui all’Art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 488/99 

e ss.mm.ii.;  

VISTA  la possibilità di ricorrere al personale interno, munito di idonea professionalità, per lo svolgimento 

dell’incarico di esperto formatore; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

DETERMINA 

1) L’avvio del laboratorio di formazione “Formiamoci @ distanza 1.0 - Laboratori formativi per la 

diffusione dell’innovazione a scuola e l’applicazione della Didattica a Distanza”, per le finalità di 

cui all’ ex art. 120, c. 2, lettera c) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.  

Esso comporta l’istituzione di uno sportello, con l’obiettivo di fornire, a tutti i docenti dell’I.C. De 

Filippo di S.Egidio del M.Albino, un supporto tecnico formativo e didattico legato alle esigenze della 

didattica a distanza ed in particolare sull’impiego della piattaforma GSuite For Education; 
 

2) Il laboratorio verrà espletato in modalità on line, mediante l’utilizzo di posta elettronica o 

videoconferenze (Google Hangouts Meet). Esso sarà attivo per tutto il periodo dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e, presumibilmente, fino al 30/06/2020, nel rispetto del seguente 

calendario : dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 17:00;  
 

3) I docenti formatori impiegati nel laboratorio in questione, individuati con delibera del Collegio dei 

Docenti del 03/04/2020, sono :  
 

Alfonsina Cinzia Troisi Myriam Caputo Francesca Pezzella 

Michela Giordano Giuseppina Bagnale Annacarla Campitiello 

Patrizia Caso Carolina De Vivo Rosa D’Acunzo 

 

4) A ciascun dei suindicati formatori verrà attribuito un compenso forfettario Lordo Stato di € 84,95. 

Pertanto, l’importo di spesa stimato per la realizzazione del laboratorio di formazione di cui all’art. 1 

è presumibilmente di  € 764,55  (Euro Settecentosessantaquattro/55) (omnicomprensivo di ritenute 

erariali e previdenziali) e graverà sul Programma Annuale 2020, con imputazione  alla scheda 

illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – lett. c)” della categoria di 

destinazione “P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”; 
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5) Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Angelo De Maio.  

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Angelo De Maio 

Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                   ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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