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Prot. n. 2734 IV.1                                                               Paola lì 22/05/2020 
 

 
Al Prof. Reda Carlo 

Al DSGA 

Al sito web/Amministrazione Trasparente 

All’Albo on line 

 

 

 
OGGETTO: Determina Conferimento Incarico  per Formazione personale scolastico 

Nota MI prot. 4527 del 3 aprile 2020 ai sensi del DL n 18 2020 art. 120, c. 2  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 
ss.mm.ii.; 

• VISTO Il Decreto Ministeriale n. 435/2015;  

• VISTA la L. 107/2015 che ha previsto l'adozione del Piano nazionale per la Scuola 
Digitale al fine di introdurre nella scuola azioni e strategie dirette a favorire l'uso della 
tecnologia nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel 
campo digitale;  

• VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota MIUR n. 851/2015 in cui si 
delinea una figura di Amministratore Digitale per le Istituzioni Scolastiche; 

• VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129: “Regolamento recanti 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107";  

• VISTA la Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 con la quale il Ministero di Istruzione, ai 

sensi del DL n 18 2020 art. 120, c. 2 ,comunica che a questa Istituzione scolastica 

sono state assegnate le  seguenti risorse finanziarie : Quota C pari a euro 510,86 
per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la 
didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c). e che “Le istituzioni scolastiche 

utilizzano questi fondi, trasferiti interamente in acconto, con la massima tempestività, 
per potenziare le attività di didattica a distanza”; 

• PRESO ATTO che in questo Istituto il Prof. Reda Carlo svolge costantemente le 
azione di supporto, coinvolgimento, affiancamento e formazione del personale in virtù 
delle ampie ed avanzate competenze digitali certificate di cui è in possesso; 
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• CONSIDERATO che il prof. Reda in qualità di Animatore Digitale riveste un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione digitale nella Scuola  

       SENTITO per vie brevi il parere della RSU di Istituto 
       ACCERTATA la disponibilità del docente in indirizzo 
 

DETERMINA  
 

Di affidare al Prof. Reda Carlo l'incarico di ulteriori azioni di formazione peer to peer 
destinata a docenti con necessità di acquisire e/o potenziare le competenze digitali 
finalizzate alla didattica a distanza e alle relative attività funzionali all’insegnamento da 
remoto. 
L'incarico avrà la durata di   n. 17  ore che saranno svolte a partire dalla data odierna e 
fino alla chiusura dell’anno scolastico.  
ll compenso orario previsto è di € 30,00 omnicomprensivo di oneri e contributi e 

complessivamente non potrà superare la cifra di € 510,86 a gravare sul P.A. 2020-
Aggregato 3 (Finanziamenti dallo Stato -Altri finanziamenti vincolati dallo Stato) . 
L’erogazione del compenso avverrà a conclusione dell’incarico previa rendicontazione da 
parte del Docente delle attività svolte. 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 
agosto 1990 il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo 
Istituto, dott.ssa Miriam Curti. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Miriam Curti 
 

Documento firmato digitalmente 
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