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Prot.N. 1387 b/15 Mileto, 1/03/2018 

AZIONE # 28 

          PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che questa Istituzione scolastica, per l’anno scolastico 2017/2018, ha individuato l’animatore 

digitale per come prevede  l’Azione#28 del PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE; 

Vista la nota  prot.n. 36983 del 6 novembre 2017,con la quale la D.G  ha provveduto al pagamento, per 

l’anno scolastico 2017/2018 del contributo di 1.000,00 euro  a favore delle istituzioni scolastiche che si sono 

dotate di un proprio animatore digitale; 

Preso atto dei tre ambiti cui fare riferimento nella scelta delle attività da realizzare: 

1.Formazione interna 

2.Coinvolgimento della comunità scolastica 

3.Creazioni di soluzioni innovative 

e delle modalità cui attenersi per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II; 

Visto l’art. 125 del D.lgs163/2016”Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il D.I. del 1 febbraio 2001, n.44”Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione in autonomia di lavori, sevizi e forniture adottato dal 

consiglio di istituto con delibera n 6 del 17/03/2016,nella parte relativa all’attività negoziale del Dirigente 

scolastico; 

Visto il comma 124 dell’art 1 della legge 107; 

Vista la delibera n.  6 a del CdD del 31/01/2018 con la quale si condividono le linee del percorso formativo  

da realizzare 
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Vista la delibera n 2  del C.I  del 28/02/2018 di assunzione della somma in bilancio; 

 

Dispone 

 

 

di utilizzare il contributo di 1.000,00 euro per realizzare un corso di formazione rivolto ad un gruppo di 

docenti della scuola, a partire dai docenti del team digitale. Per la selezione del formatore si procederà 

tramite AVVISO intero; nel caso in cui non si riuscisse a reclutare personale interno ci si rivolgerà 

all’esterno(secondo i criteri indicati dagli OOCC della Scuola). 

 
  

 

 


