
 

 

 Ministero dell’Istruzione 
 

 
 

09/04/2020 
 

Al Prof Milazzo Angelo 
Al DSGA 

Atti 
 

OGGETTO: Nomina docente esperto interno per il corso di formazione per attività a distanza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Visti il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019 e il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 

avente come oggetto le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado operanti nel territorio della regione siciliana”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 18/12/2020, con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2020;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato con delibera n 78 del Consiglio d’istituto in data 11/11/2019 e 
integrato con delibera n 85 del consiglio d’Istituto in data 18/12/2019), che prevede, nell’ambito delle azioni relative al PNSD, 
azioni per rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica per i due ordini di scuola presenti nell’Istituto (Infanzia, 
Primaria); 
Vista l’attuale situazione di emergenza da Covid-19 che, per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 4 marzo e 

successivi), ha determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attuazione di forme di didattica a 
distanza; 

Vista la nota Miur prot. 0004203 del 20/03/2020 con cui viene data comunicazione dell’erogazione di un contributo di € 1.000,00 
per l’anno 2020, per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito dell’azione #28 del PNSD  

Visto l’avviso prot. 1634 del 06/04/2020; 
Viste le candidature presentate nei termini previsti; 
Visto il verbale della commissione del 09 aprile 2020 per la  valutazione delle istanze; 
 

INDIVIDUA 
il docente Milazzo Angelo quale docente formatore del corso sulle attività a distanza per tutti i docenti di scuola Primaria in servizio 
presso l’Istituto. 
Il corso avrà la durata di 20h ore complessive a partire dal 15 aprile secondo un calendario che il formatore comunicherà alla 
dirigente. Il formatore avrà cura di rilevare le presenze dei corsisti. 
Il compenso previsto è di € 40,00 per ciascuna ora di corso e sarà liquidato, a seguito di acquisizione della relazione sulle attività 
svolte e della verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sebastiana Ivana 

Gualtieri 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 
39/93) 
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