
 

 
e-mail:  contatti@icdeamicisbergamo.edu.it 
web:www.icdeamicisbergamo.edu.it 

 
Questa scuola usa soltanto carta riciclata e 

disinchiostrata al 100% 

 
 

 

 

  

  

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

REPERIMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI INCARICO DI TUTOR FORMATORE PER 

L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ARGO REGISTRO ELETTRONICO  

ATTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA _ EMERGENZA COVID19 

Importo totale pari a € 677,29 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il regolamento di Contabilità D.I. 129/2018 

VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

  dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 120 concernente “Misure di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 _ Piattaforma per la didattica a distanza” 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 187 del 26/03/2020 art. 1 comma 1 lettera c “Riparto delle 

risorse per l’apprendimento a distanza” _ Allegato 1 

VISTE le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020 n.278 inerenti l’attivazione della 

Didattica a Distanza; 

Considerata la necessità di garantire la continuità della Didattica a Distanza; 

VISTA l’attivazione presso l’istituto della piattaforma ARGO REGISTRO ELETTRONICO finalizzata 

alla implementazione della Didattica a Distanza; 

RILEVATO il bisogno formativo del personale docente impegnato ad assicurare tale attività  

RITENUTO di procedere alla individuazione di n. 1 DOCENTE esperto INTERNO; 

 

DETERMINA 

 

1. L’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di n. 1 

docente esperto INTERNO per l’incarico di tutor formatore nell’utilizzo della piattaforma Argo 

Registro Elettronico ai fini dell’implementazione della Didattica a Distanza; 

2. Di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio es.2020 - progetto 

P04_“Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 che presenta la necessaria copertura 

finanziaria. 

1. 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. 

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

3. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la Dirigente 

Scolastica prof. ssa Maddalena Dasdia 

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

scuola. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Maddalena Dasdia  
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa.  
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