MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (M.I.)
Istituto Com prensivo <<San Giovanni Bosco>>
71043 M A N F R E D O N I A – F G
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827
Sito: www.icsangiovannibosco.edu.it
PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Prot. 1614/B32

Manfredonia, 25/9/2020
Al sito web
Agli Atti
All’albo on line

OGGETTO: Determina dirigenziale di proposta di aggiudicazione incarichi di formatori, Avviso interno
“Azione di supporto ai docenti e formazione per la didattica digitale-DaD” – 2° corso di formazione digitale.

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 s.m.i.;
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 D.Lgs. 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 prot. 1266/A2 del 9/6/2018, delibera del CDI 56 del 5/6/2018, contenente i
criteri di selezione e reclutamento degli esperti;
VISTA la delibera 87 del CDI del 4/2/2019 di revisione del Regolamento d’istituto ai sensi del D.I. 129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 75 del 31/10/2018, di approvazione del PTOF 2019-22;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 4 del 20/12/2020, di approvazione del P.A. 2020;
VISTO il DPCM 8.3.2020, con particolare riguardo all’art. 2, comma 1, lettera m;
VISTA la Nota MI 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 marzo 2020, n.18 Risorse per formazione del personale scolastico (lett. c);
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, e la nota prot. 6320 dell’USR Puglia, stessa data;
VISTA la nota MI 7115 del 18/3/2020 di assegnazione delle risorse A.F. 2020 relative all’Azione #28 del
Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con
contestuale erogazione finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del
coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione
scolastica statale”;
RILEVATA l’esigenza di aggiornamento e formazione dei docenti prevista dal Piano di Formazione
deliberato dal Collegio dei docenti e dalle norme per l’emergenza Covid-19;
CONSIDERATA la necessità di implementare la Didattica a Distanza (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;
ACCERTATA la necessità di individuare tra il personale interno 3 figure per lo svolgimento dell’attività di
docente esperto a supporto della Didattica a Distanza;
VISTO l’Avviso interno prot. 1418/B32 del 9/9/2020 per la selezione di esperti per l’espletamento di ”Azione
di supporto ai docenti e formazione per la didattica digitale”;
PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande è alle ore 12:00 del 18/9/2020;
VALUTATA la necessità di affidare a una specifica Commissione lo svolgimento dall’attività preparatoria
all’attività contrattuale vera e propria, nonché, la valutazione delle domande pervenute;
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-

-

-

TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute e della disponibilità delle persone designate,
CONSTATATO che nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 18/9/2020 sono pervenute 3
domande da parte delle seguenti docenti:
1. Ins. Armiento Maria Giuseppa, nata a Manfredonia il 16/6/1966, CF – RMNMGS66H56E885F, prot.
1460/B32 del 12/9/2020;
2. Ins. Iaconeta Mery Sonia, nata a S. G. Rotondo (FG) il 17/8/1977 C.F. CNTMYS77N57H926N; Prot.
1503/B32 del 16/9/2020,
3. Ins. Falcone Anna Lucia, nata a S. G. Rotondo il 10/9/1975 C.F. FLCNLC75P50H926U; prot. 1504/B32
del 16/9/2020.
VISTO il verbale dei lavori della Commissione, prot. 1601/B32 del 24/9/2020, depositato agli atti dell’Istituto,
che anche se non allegato alla presente Determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover provvedere ad approvare i lavori della Commissione di valutazione, quale proposta di
aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il combinato disposto degli artt. 32 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per cui la proposta di
aggiudicazione equivale all’aggiudicazione provvisoria del previgente art. 11 del D.Lgs. 163/2006;

DETERMINA
 di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione;
 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (D.Lgs. 56/2017), la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale della Commissione tecnica prot. 1601/B32 del 24/9/2020, agli atti del
fascicolo, relativo alla procedura per l’affidamento di incarico finalizzato alla realizzazione del corso di formazione
docenti, come di seguito formulata:
CANDIDATE

Esperienze lavorative
e collaborazioni …

Armiento Maria G.
Iaconeta Mery Sonia
Falcone Anna Lucia

14
6
6

1.

Esperienze
Documentate di
docenza ...
24
3
3

Partecipazione
a corsi di formazione
di almeno 25 ore
3
2
2

PUNTI TOTALI

41
11
11

di aggiudicare alle docenti Iaconeta Mery Sonia e Falcone Anna Lucia rispettivamente l’incarico relativo al
modulo 2 e modulo 3 in oggetto, di 6 ore ciascuno; all’Ins. Armiento M. G. l’incarico per il modulo 1 di 12
ore;

2.

di dare atto che copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione di gara e alle candidature
verrà inviata al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti;

3.

di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione di
approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul sito web dell’IC S.G. Bosco, nella sez.
“Albo pretorio-Determinazione, all’indirizzo www.icsangiovannibosco.edu.it;

4.

Avverso la presente determina è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione da inviare al
seguente indirizzo di posta elettronica: fgic872002@istruzione.gov.it.

5. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs.
56/2017 è il dirigente scolastico Filippo Quitadamo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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