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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI
PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA
DIGITALE (PNSD) – A.S. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 giugno 2015, n. 435;
VISTA la nota MIUR prot. n. 851 del 27/10/2015, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la
Scuola Digitale (PNSD);
VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015;
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 2511-2015;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale
per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con
contestuale erogazione;
VISTA la Nota MI prot. n. 4203 del 20/03/2020 Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28
“Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per
l’anno 2020;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n.
1147;
VISTI i criteri per il reclutamento delle figure professionali approvati dagli organi collegiali;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente;
CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD) è richiesta la figura del docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza
della realtà dell'Istituto;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;

DETERMINA
Art 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso interno di Docenti Esperti
per l’attuazione dell’azione #28 del Piano Nazionale per La Scuola Digitale (PNSD) – a.s.
2019/2020.
Art. 3
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso interno a cui si
rimanda, che costituisce parte integrante del presente atto.
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Art. 4
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare
esecuzione del provvedimento
Art.5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Rachele Anna Donnici, quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Art.6
La presente determina è pubblicata all’albo on - line della scuola al seguente indirizzo:
www.iccrosiamirto.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.
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