I.C. BASSI - CATALANO - C.F. 93034170816 C.M. TPIC82500N - AOO_TPIC82500N_ - Area Organizzativa Omogena

Prot. 0005484/U del 18/06/2018 14:15:11VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

Istituto Comprensivo Statale “ L. BASSI- S. CATALANO” TPIC82500N
Scuola dell’ Infanzia – Primaria-Secondaria di 1° grado
CTRH--- Istituto destinatario di FSE-FESR-PON –PO Sicilia 2014/2020
Via Marinella,2-91100 Trapani – C.F. 93034170816 -tel: 092321329
sito:www.icliviobassi.gov.it e-mail:tpic82500n@istruzione.it tpic82500n@pec.istruzione.it

Centro Territoriale Risorse per l’Handicap

Al personale docente e ATA
All’Albo on-line della Scuola
“Pubblicità legale” – “Amministrazione trasparente”
Sito Web www.icliviobassi.gov.it – sezione PNSD
Atti – Fascicolo PNSD
CUP: G97I18000040001

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI
Corso di Formazione PNSD “Docenti 2.0/A”
Avviso di selezione Interno prot. 5140/VII.5 del 06-06-2018 Reclutamento di n. 01 Esperto FormatoreProgetto “Azione #28” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD),
di cui alla nota MIUR n. 36983 del 06/11/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 che ha previsto l’adozione del ‘Piano nazionale per la scuola digitale, al fine di
introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le
competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
VISTO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.52 nella seduta del
09/02/2018;
VISTO il D.I. 44/2001 e il D.A.895/2001;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, approvato dal
Consiglio d’istituto con delibera n. 54 del 09.02.2018;
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 56 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
adottato il 27 ottobre 2015 con decreto del MIUR n.851;
VISTO l’art. 1, comma 59 della L. 107/2015 a norma del quale le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito
dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57, art 1, L.107/2015,
relativo al Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTA la nota MIUR del 06.11.2017 n. 36983 di assegnazione del finanziamento di €. 1.000,00, vincolati alle attività dei
tre ambiti descritti: Formazione interna, Coinvolgimento della comunità scolastica, Creazioni di soluzioni innovative;
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ATTESA quindi, la necessità di elaborare un progetto per diffondere l’innovazione nella scuola, secondo le linee guida del
PNSD, volto alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento,
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
RILEVATI i bisogni formativi dei docenti della scuola;
A SEGUITO di attenta valutazione in merito alla proposta progettuale di cui all’oggetto promossa dal MIUR, in ordine ai
criteri di utilità, fattibilità e congruità con gli obiettivi del PTOF ;
VISTO il Progetto “Docenti 2.0” inoltrato dall’Animatore Digitale prof. Cortis Michele in data 16/01/2018
prot.n.424/VII.5 ed inserito nel Programma Annuale 2018 con scheda denominata “P147-Docenti 2.0”;
VISTO l’Avviso di selezione Interno prot. 5140/VII.5 del 06/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI N.01 ESPERTO FORMATORE PROGETTO “AZIONE #28” DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) DI CUI ALLA NOTA MIUR N. 36983 DEL 06/11/2017;
Considerato che il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore12:00 del 14-06-2018;
Visto il verbale prot. n. 5483/VII.5 del 18-06-2018 con cui la scrivente Dirigente Scolastico Prof.ssa Ornella Cottone, nella
sua funzione di RUP, ha proceduto all’esame e valutazione dell’unica candidatura presentata e relativo curriculum vitae,
sulla base dei titoli culturali e delle esperienze professionali dichiarate;

DETERMINA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE E PUBBLICARE in data odierna all’Albo d’istituto www.icliviobassi.gov.it, la
graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 01 Esperto Formatore per il Corso di Formazione “Docenti
2.0/A”, nell’ambito del Progetto Progetto “Azione #28” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), di
cui alla nota MIUR n. 36983 del 06/11/2017, a seguito dell’Avviso Interno prot. 5140/VII.5 del 06-06-2018.
3) DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, ai
sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 08/03/1999, n. 275, è ammesso formale ricorso, da presentare secondo le
stesse modalità previste per la presentazione delle istanze, entro il termine di 7 giorni dalla data di
pubblicazione all'Albo della scuola (entro il 25/06/2018).
Trapani, 18/06/2018
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Ornella Cottone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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Corso di Formazione “Docenti 2.0/A”
Progetto Progetto “Azione #28” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI
UNICA CANDIDATURA PERVENUTA
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Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione

Trapani, 18/06/2018
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Ornella Cottone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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