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Palermo, 28/08/2020                     
 
         Al Prof. Grilletto Attilio 
         Al DSGA 
         Atti 

 
 
 OGGETTO: Nomina docente esperto interno per il corso di formazione per attività a 
distanza – Fondi D.L.  34/2020 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali 
per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

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;  
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre  
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli 

esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;  
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni 

che esterni;  
Vista la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli 

esperti sia interni che esterni;  
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 nel Consiglio d’istituto del 11/11/2019 
con delibera n 78 e integrato in data 18/12/2019 con delibera n 85), 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. 133449 del 30/05/2020,  “Fondi a carico dell’art. 231 del D.L. 19/05/2020 n. 34  
“Decreto Rilancio” – Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/21”; 

Considerato che la lettera a) del suddetto decreto D.L. 19/05/2020 n. 34,  consente di attuare servizi di 
formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all’adozione e applicazione del lavoro 
agile (anche per il personale ATA nel rispetto delle relative mansioni), alla didattica a distanza, alla 
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sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto alla 
situazione epidemiologica; 

Vista la necessità di un intervento urgente per supportare con un corso di formazione tutto il personale 
docente sulla didattica a distanza;  

Viste le direttive n. 1 e 2 2020 della Funzione Pubblica relativamente all’attivazione di forme di lavoro agile;  
Vista la necessità di procedere con urgenza alla formazione del personale in servizio presso l’Istituto per 

l’attivazione di ambienti di apprendimento innovativi e funzionali alla didattica a distanza per i due 
ordini di scuola, oltre che per eventuali riunioni collegiali a distanza che potrebbero rendersi 
necessarie;  

Vista la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di esperti interni e/o esterni per la 
realizzazione di attività formative rivolte specificamente ai 2 ordini di scuola, 

Visto  l’avviso prot. 4193 del 26/08/2020;  
Vista  l’unica candidatura presentata nei termini previsti e pertanto non si è ritenuto necessario procedere alla 

costituzione della commissione di valutazione delle istanze;  
Considerato che il candidato è in possesso dei titoli richiesti dall’avviso, 

 

INDIVIDUA 
 

il docente Grilletto Attilio, nato a Palermo il 05/12/1963 – GRLTTL63T05G273U, quale docente 
formatore del corso sulle attività a distanza per i docenti di Infanzia e i docenti di Primaria, in 
servizio presso la direzione didattica Rosolino Pilo di Palermo, relativamente alle attività formative 
previste dal D.L. 34/2020. 
 
Il corso avrà la durata di 15 h ore complessive da svolgersi a distanza nel corso del mese di settembre 
2020, secondo un calendario che il formatore comunicherà alla dirigente. Il formatore avrà cura di 
rilevare le presenze dei corsisti.  
 

I contenuti sono unici per ciascun ordine di scuola, secondo quanto previsto nell’avviso: 

Settore di formazione  Contenuti del corso  

Infanzia e Primaria Internet per la didattica:  
ricerca di materiali online con i motori di ricerca e condivisione degli stessi  
Webtool per la didattica a distanza e piattaforme di condivisione e di meeting 
online:  
G-Suite di Google, Hangouts meet  
Aggiornamento sulle recenti norme relative alla didattica a distanza:  
didattica inclusiva e rispetto delle norme sulla privacy e il diritto d’autore  

 

Le attività dovranno essere attuate nel corso del mese di settembre 2020 e, comunque, dovranno 
concludersi non oltre il mese di Ottobre 2020.  
 
Il compenso previsto è di € 40,00 (lordo stato) 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) 
 
 


