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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE
PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 10 aprile 2020 recanti ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;

VISTO

il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’articolo 64;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi 56-62, che prevede che il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare
e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia
digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,
adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, destinando allo scopo
specifiche risorse;

VISTO

il decreto del Ministero dell’istruzione n° 187 del 26.03.2020 avente per
oggetto: “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 e misure per l’emergenza”;

RAVVISATA la necessità, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid19, di incrementare la formazione relativa alla didattica a distanza così da
sostenerne l’implementazione e la massima diffusione;
INFORMATA la RSU d’Istituto;
PRESO ATTO dell’allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 con cui sono stati attribuiti 460,25 € per
formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica
a distanza.
VISTO

il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di
docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n.
9684 del 6 marzo u.s. rinvia;

VISTO

il D.I. n. 129/2018 che disciplina la materia degli incarichi ad esperti per
l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO

il Programma Annuale 2020;

RITENUTO che la figura si occuperà delle attività di formare in itinere i docenti sui
processi tecnici atti e necessari a supportare la didattica a distanza in base ai
bisogni emergenti in situazione;
VISTO
l’avviso interno per la selezione di personale per le attività di formazione
relative alla didattica a distanza prot. n° 1493 del 20.04.2020;
ESAMINATE le istanze pervenute;
VISTA la graduatoria provvisoria
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L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica Polo per
la formazione e sul sito web www.scuolavaccina.edu.it
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa
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