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                                                                              ISTITUTO 
COMPRENSIVO“A MANZONI” 

83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 Tel.081 5111380 /Fax.081- 0815112642  
 Email:AVIC864005@istruzione.it   PEC AVIC864005@pec.istruzione.it 

Prot. n.1122 MUGNANO DEL C. LE , 20/04/2020 
 

            
All'albo del sito WEB 

 Agli ATTI 
 

 
DETERMINA n.19   individuazione esperto per il corso di formazione per la “didattica a distanza” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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   il decreto – legge del 17/03/2020 n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario   
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse  
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020); 

CONSIDERATO       l ’articolo 120 del D.L suindicato che  prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far 
fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la      
prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per 
l’apprendimento a distanza; 

VISTA la nota del Miur prot.n. 392 del 18/03/2020 avente oggetto : Emergenza sanitaria da 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
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nuovo Coronavirus. Istruzioni operative  per le istituzioni scolastiche;  
VISTA  la nota del Miur prot.n.562 del 28/03/2020 avente oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative che  intende 
fornire alcune prime indicazioni essenziali rispetto all’applicazione del Decreto citato , in 
particolare, sulle seguenti disposizioni afferenti al sistema scolastico: 
I. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);  
II. II. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);  
III. III. strumenti per la didattica a distanza (art. 120); 

VISTO    Il decreto del Ministro dell’Istruzione prot.n. 187 del 26/3/2020 avente oggetto:  
decreto di riparto  e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’art. 120     
comma 5 del decreto –legge del 17/03/2020 n.181 e misure per l’emergenza; 

VISTA   La nota  prot.n. prot. 4527 del 3 aprile 2020 del MIUR con la quale comunica a questa 
istituzione scolastica le seguenti risorse finanziarie: 
- Quota A pari a euro 1.192,40 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di 
strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in 
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, 
comma 2, lett. a); 
- Quota B pari a euro 8.708,20 per mettere a disposizione degli studenti meno 
abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle 
piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, 
comma 2, lett. b); 
- Quota C pari a euro 596,20 per formare il personale scolastico sulle metodologie e 
le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c); 

VISTA    l’assunzione in bilancio nel P.A.2020   dei predetti importi assegnati  in data 08/04/2020 
PRESO ATTO           della   quota C di tale assegnazione  ; 
CONSIDERATA  l’emergenza sanitaria da Covid19 e la necessita di garantire in tempi brevi  la didattica a 

distanza e  per tutto il periodo delle sospensioni  delle attività didattiche in presenza ;  
CONSIDERATA  la necessità di migliorare le competenze informatiche del  personale scolastico della 

scuola primaria  sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza al  fine di 
garantirla agli alunni ; 

VALUTATA  la necessità di realizzare  un modulo formativo di n.12 ore per i  docenti della scuola 
primaria;  

VALUTATE  le professionalità interne all’Istituzione scolastica medesima in grado di adempiere 
all’incarico di formatore stilando un  progetto  corrispondente alla realizzazione della 
didattica a distanza “; 

CONSIDERATE  le competenze e le conoscenze   informatiche in possesso  del prof. Antonio Peluso , già 
animatore digitale di questa istituzione; 

VERIFICATA  la disponibilità del doc. PELUSO ANTONIO; 
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DATO ATTO  che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo” sia con 
riferimento alle risorse economiche che agli scopi istituzionali  perseguiti dalla scuola;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

 
I. Di individuare il doc. PELUSO ANTONIO in possesso  delle conoscenze e competenze informatiche, 

quale formatore per lo svolgimento del modulo formativo “didattica a distanza “per n. 12 ore. 
II. di  avviare il corso di formazione  “didattica a distanza” che prevede i seguenti argomenti        

Livello1: Piattaforma ARGO (Registro elettronico) ove  i docenti possono condividere materiali 
didattici/esercitazioni utilizzando la bacheca del registro elettronico sezione didup e la sezione 
scuolanex per condivisione e correzione compiti 
Livello 2: Piattaforma G Suite di istituto: creazione di account gsuite per ogni docente dell’istituto 
e formazione docenti per l’utilizzo di alcune app della suite (Meet, drive, moduli google…) 
Livello 3: Piattaforma G Suite, utilizzo Hangouts Meet per crezione di lezione live con gli alunni 
della classe. Conoscenza specifica sulla creazione della video lezione live, avviare una sessione di 
video lezione, invio codice di partecipazione agli alunni, utilizzo nello specifico di Meet nella 
condivisione schermo pc, utilizzo strumenti di Meet. 
Livello 4: Utilizzo della piattaforma bSmart per realizzazione della classe virtuale: registrazione alla 
piattaforma, creazione del corso docenti, utilizzo della live di bSmart per le video lezioni a distanza, 
utilizzo della bacheca di bsmart per invio messaggi e documenti agli alunni, utilizzo dell’agenda di 
bSmart per la programmazione delle lezioni live. 
La formazione a distanza avverrà per il livello 1-2-3- attraverso il programma Meet con video 
lezioni live per gruppi di docenti. 

III. di autorizzare la spesa pari a €. 557,40 omnicomprensiva di tutte le ritenute vigenti e che trova 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020, da imputare all’ aggregato  p  FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ; 

IV. di retribuire  il doc PELUSO ANTONIO per l’espletamento dell’incarico  con un compenso orario pari a 
€ 35,00 lordo (comprensivo di tutte le ritenute dovute a carico del dipendente)come da CCNL/2018  
per  un importo complessivo di €. 420,00; 

V. di redigere l’incarico all’uopo predisposto ; 
VI. che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte; 

VII. di dare atto che sulla presente determinazione  è stato apposto il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

VIII. di assegnare il presente provvedimento al DGSA  sig.ra. De Lucia  Maria per la regolare   esecuzione. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione   
www.istitutocomprensivomanzoni.it   ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Dott.ssa Luigia Conte  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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