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DETERMINA A CONTRARRE REPERIMENTO ESPERTI INTERNI 

ATTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – PNSD AZIONE#28 
Importo totale pari a € 1.000,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il DPR 275/99 
VISTO il D.I. 129/2018 
VISTO il D.Lgs 165/2001 
VISTO il D.Lgs. n. 851 del 27 ottobre 2015 recante  “Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 

valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è 
una delle linee di azione della legge 107/2015”.  

VISTA La Nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante Azione #28 del Piano nazionale 
per la scuola digitale” - Per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:   

• Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso 
l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello 
locale; 

• Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il 
protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate 
aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 

• Creazioni di soluzioni innovative :individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, 
progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e 
realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a 
titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di 
soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale). 

VISTA la nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la 
scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con 

contestuale erogazione. 
VISTA  la nota 20 marzo 2020, AOODGEFID 4203 recante “Azione #28  “Un animatore digitale in 

ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020 
VISTA l’ emergenza COVID19 
VISTE le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020 n.278 inerenti l’attivazione della 

Didattica a Distanza; 
Considerata la necessità di attuare le seguenti azioni rivolte all’ avvio e all’attuazione della Didattica 

a Distanza 
1) Supporto a docenti, alunni e famiglie 
2) Formazione docenti 
3) Creazione e gestione di account 
4) Gestione e implementazione di Gsuite 

RITENUTO di procedere alla individuazione di n. 2 esperti INTERNI; 
DETERMINA 

1. Di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio es.2020 - progetto PNSD – 
P20 che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

2. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 
pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e 
comunque previa presentazione di fattura elettronica. 

3. Di rimandare all’ avviso pubblico per la procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli; 

4. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è la Dirigente 
Scolastica prof. ssa Maddalena Dasdia. 

5. La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza è pubblicata sul sito web della 
scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Maddalena Dasdia  

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa.   
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