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 Circ. n. 235  

 Prot. 1943/IV.5                                                                                                                         Bari, 20/04/2020  

 

Al personale docente dell’IC 

Inoltro a mezzo mail 

Al sito web-Albo pretorio-Amministrazione trasparente 

Alla DSGA per i provvedimenti di competenza 

 
Oggetto: Pubblicità relativa ai criteri e alle modalità di conferimento dell’incarico di esperto interno per attività 

di formazione personale docente interno - metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 

2, lett. c del DL 18/2020). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs 33 del 14 marzo 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni» e s.m.i;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

VISTO l’art. 120, c.2, lett.c, del DL 18/2020, recante misure di sostegno correlate alla formazione del 

personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza nell’emergenza 

epidemiologica COVID-19; 

VISTO il DM 187/2020, contenente ripartizione dei fondi determinato ai sensi del precitato decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18 e considerato che nel relativo ALL: 1, risultavano assegnati a questo Istituto euro 

477,90 per le attività di cui all’art. 120, c.2, lett.c del DL 18/2020; 

VISTA la nota MIUR DGEFID prot. 4527 del 3 aprile 2020 , con cui veniva comunicata l’erogazione a 

questo Istituto delle risorse finanziarie di cui al punto precedente;  

VISTO il Decreto assunzione a bilancio di questa istituzione scolastica prot. 1888/VI.3 del 15/04/2020  

del finanziamento relativo alle Risorse per l'apprendimento a distanza - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 120, 

 comma 2, lettere a-b-c;  

VISTO il Regolamento di Istituto per l’individuazione di esperti interni, esperti esterni, tutor e figure di sistema, 

adottato con delibera del CDI n° 6 del 14.03.19; 

VISTO il piano triennale di formazione dei docenti vigente; 
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CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale e la conseguente necessità di implementare, 

attraverso la formazione e il coinvolgimento della comunità docente in attività seminariali, le modalità di 

apprendimento a distanza; 

ACQUISITA la proposta elaborata dal team digitale di Istituto in merito alle attività formative/seminariali 

da porre in essere, registrata con prot. 1835/IV.5 del 07/04/2020; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1841/VII.5 del 07/04/2020, relativo ad analoga attività formativa posta in 

essere nell’ambito dell’#28 del PNSD;  

CONSIDERATO che, per motivi di efficacia didattica al corso di cui al predetto Avviso potranno essere 

ammessi fino a 40 corsisti max., individuati tra i docenti dell’Istituto;  

CONSIDERATO che, pertanto, nell’ambito progettuale in parola , occorre ampliare le ore di attività 

formativa, al fine di ampliare il coinvolgimento della comunità professionale e/o potenziare le 

competenze; 

VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 1942/IV.5;                                                                                                              

 

 

PUBBLICIZZA  

  
che, in riferimento all’attività formativa per il personale docente di cui l’art. 120, c.2, lett.c , del DL 18/2020, questo 

Istituto procederà a conferire incarico di esperto interno nella seduta del Collegio docenti del 23 aprile p.v., con le 

modalità e i criteri già fissati per l’Avviso Prot. n.1841/VII.5 del 07.04.20, cui integralmente si rinvia per quanto 

regolamento agli artt. 1-3 e 5-9, come consultabili sul sito web dell’istituto, al seguente link:  

www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/AVVISO_INTERNO_PER_LA_SELEZIONE_DI_ESPERTI_PER_ATTI

VITA_DI_FORMAZIONE_PERSONALE_DOCENTE_INTERNO__AZIONE_28PNSD__DIDATTICA_CON_IL_DIG

ITALE.pdf 

 

Si precisa che l’importo erogabile per l’attività formativa in parola è fissato in euro 477,90 onnicomprensivi di tutti gli 

oneri fiscali e previdenziali. Il compenso orario per l’attività formativa è stabilito in euro 50. 

Gli interessati dovranno far pervenire, al Dirigente Scolastico di questo Istituto:  

- Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta e secondo il modello predisposto dall’Istituto, contenente 

autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. A);  

- Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto.  

Per garantire una corretta valutazione dei titoli, sarà cura dell’interessato compilare correttamente l’Allegato A, in ogni 

sua parte.  

L’istanza, con oggetto: Cognome_Nome_ “Esperto formazione metodologie e le tecniche per la didattica a distanza” 

dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 23/04/2020, alle ore 10.00,  per posta elettronica al seguente indirizzo: 

baic889003@istruzione.it  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.  

 
Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa ROSANNA BRUCOLI
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi del d-lgs. 39/93 
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