
 

                                           
 

 
 
                                                              
Milazzo,27/04/2020                    SITO WEB  

 Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina per affidamento di incarico a due esperti per la realizzazione di un corso di 
formazione su Didattica a Distanza ed uso di piattaforme digitali a favore dei docenti dell’Istituto 
Comprensivo Secondo di Milazzo della scuola Primaria e dell’infanzia e della scuola secondaria ai 
sensi del D.I. 129/2018, nuovo regolamento di contabilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs.165/2001;  

VISTO D.I. 129/2018 per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti;   

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  

VISTO il Piano triennale della formazione del personale docente; 

VISTO il D.L. n° 18 del 17/03/2020 art. 120 comma 2 lettera c); 

VISTA la L. 107/2015 art. 1 comma 125; 

VISTO il D.M. 187/2020 art. 1 comma 1 lettera c) per la formazione DAD dei docenti; 

VISTO l’allegato A del D.M. 187/2020;  

VISTA la sussistenza della copertura finanziaria che l’affidamento degli incarichi presuppone di cui 

al punto precedente, ammontante ad € 576 destinati alla formazione del personale docente;  

VISTA la copertura finanziaria anche con fondi destinati alla formazione del nostro Istituto di pari 

cifra; 

RITENUTO necessario intervenire in ambito formativo sulle competenze dei docenti, sulle 

metodologie e tecniche relative all’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza;  

DETERMINA 

l'impegno di spesa di € 576,00, come da capitolato dei fondi stanziati dal MIUR per il PNSD 

riportato nell’allegato A del D.M. 187/2020 e di € 576,00 dal bilancio, omnicomprensivo di imposte, 

tasse, contributi ed oneri fiscali e contributivi, per l’affidamento a due Esperti in “Didattica a 

Distanza ed uso di piattaforme digitali”. 

La selezione avverrà prima verificando eventuali disponibilità e presenza di figure professionali 

competenti all’interno dell’Amministrazione stessa; in caso di mancata individuazione si procederà 

all’individuazione di un Esperto esterno.                                                                                      
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Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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