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Prot. 1380/B32

Manfredonia, 7/9/2020

Oggetto: Determina dirigenziale per Avviso interno selezione esperti per “Azione di supporto ai
docenti e formazione per la didattica digitale (DDI – DaD)” – Corso di 2° livello
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. 23 maggio 1924, n. 827 e smi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il DPR 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 dell’Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente i criteri di selezione e reclutamento degli esperti;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/12/2020, di approvazione del P.A.- E. F. 2020;
RILEVATA l’esigenza di aggiornamento e formazione dei docenti prevista dal Piano di Formazione deliberato
dal Collegio dei docenti;
CONSIDERATA la necessità di implementare la DaD per garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni
ordine e grado nel periodo di sospensione dell’attività didattica per emergenza Covid – 19;
VISTO il DPCM 8.3.2020, con particolare riguardo all’art. 2, comma 1, lettera m;
VISTO il DM 187 del 26.3.2020 - Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 120, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza, nonché l’Allegato 1
- Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del D.L. 17/3/2020, n.18 - Risorse per formazione del
personale scolastico (Quota C);
ACCERTATA la necessità di individuare tra il personale interno 1 o più figure per lo svolgimento dell’attività
di docente esperto a supporto della Didattica a Distanza;
VISTA la nota MI 388 del 17.3.2020 recante in oggetto emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza, nonché la nota prot. 6320 dell’USR Puglia, stessa
data;
VISTA la nota MI prot. 7115 del 18/3/2020 - avviso di assegnazione con contestuale erogazione delle risorse
relative all’Azione # 28 del PNSD per l’anno scolastico 2019/2020, nonché la nota MI 4203 del 20/3/2020
PNSD-Azione #28, Comunicazione di assegnazione a questa Istituzione scolastica la somma di € 1000 per
formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
RILEVATA l'esigenza di organizzare, mediante il detto contributo di 1000 €, una attività di formazione per le
docenti di questo istituto, sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
RITENUTO che la formazione interna rivolta alle docenti, considerata l'attuale situazione di emergenza
nazionale per il COVID-19, possa essere svolte attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi on
fine e a distanza;
RITENUTO di dovere procedere all'affidamento di 3 incarichi di formatore, di cui uno per lezioni teoriche in
attività sincrona della durata si 12 ore e 2 per attività asincrona per 6 ore ciascuno;
VISTA l'esigenza, pertanto, di procedere con urgenza all'incarico, tra il personale interno, di formatori sulle
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
VISTO il DM89 del 22/6/2020, adozione linee guida per la DDI e il relativo allegato A (Linee Guida per la
DDI);
RILEVATO che la spesa complessiva degli incarichi è compatibile con lo stanziamento previsto dalla nota MI
prot. 7115 del 18/3/2020 e dal D.M. 187 del 26 marzo 2020,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA

1. di indire una procedura tramite Avviso interno per il conferimento di incarico per “Azione di
supporto ai docenti e formazione per la didattica digitale”
2.

Il RUP è il dirigente scolastico, Filippo Quitadamo.
In sintesi:

Articolazione:
‐ spreaker studio – learning apps – quizizz – wordwall – loom – tes teach – nearpod – padlet – adobe spark.
A fine corso verrà somministrato un questionario di gradimento dell’intervento formativo
Modalità di fruizione: FaD - Lezione e attività sincrone attraverso Meet di G-Suite. Il corso poggia su un
approccio metodologico che privilegia l’integrazione tra lezioni di natura teorica e lezioni dal taglio
operativo e pratico, per creare un ambiente formativo dinamico, innovativo e stimolante. Al termine di ogni
modulo i docenti saranno invitati a prtecipare ad attività di simulazione/esercitazione sui contenuti appresi in
aula.
Priorità strategica correlata
PNSD – Didattica per competenze e innovazione metodologica: ‐ rafforzare il legame tra tecnologie digitali e
innovazione didattica e organizzativa ‐ rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli; ‐ promuovere
l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e
ai linguaggi dei media; ‐ favorire la condivisione e la collaborazione; ‐ coinvolgere la comunità scolastica e
territoriale.
Obiettivi e contenuti
L’unità formativa ha l’obiettivo di indirizzare le docenti verso una didattica innovativa digitale consapevole,
attraverso un approccio graduale dell’uso degli strumenti digitali‐ approfondire la conoscenza delle
funzionalità di alcune app della G-Suite al fine di favorire il lavoro collaborativo in rete; ‐ promuovere le
competenze organizzative dei docenti, facilitando la sincronizzazione dei dati sui vari device e fornendo
strumenti organizzativi; ‐ facilitare il coordinamento e l’animazione di classe in un ambiente di
apprendimento virtuale; ‐ fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e
rielaborazione dei contenuti; A tal fine verranno presentate App G-Suite quali Drive, Documenti, Classroom,
Gmail, Moduli, Meet, Jamboard e alcune estensioni.
Destinatari
Personale docente della scuola dell’infanzia e primaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

