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Visto l’art. 43 del Decreto n. 129/2018 capacità ed autonomia negoziale;
Considerate le risorse assegnate con nota prot. n. 4527 del 03.04.2020
“Comunicazione assegnazione risorse per la didattica a distanza – art. 120,
comma 2, DL 18/2020 – emergenza epidemiologica da COVID 19 – quota C
“formazione personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la
didattica a distanza” pari ad € 644,27;
Considerato che per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e
sulle tecniche di didattica a distanza è richiesta la figura di docenti esperti
nel campo specifico ed con una buona conoscenza della realtà dell’Istituto;
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 docenti con
compiti di formatore per la realizzazione dei corsi di formazione on line;
Visto l’avviso di selezione mediante procedura comparativa per la selezione
di n.2 docenti interni all’Istituzione scolastica prot.n.1733 del 10 aprile
2020;
Considerato che la docente di scuola secondaria di 1^grado Pavarino
Daniela ha presentato l’istanza di partecipazione alla selezione;
Vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n.1828 del 20 aprile
2020;
Considerato che non sono pervenuti reclami;
Vista la disponibilità della docente ad accettare l’incarico di formatore;
CONFERISCE

Alla docente PAVARINO Daniela, l’incarico di docente formatore Corso di
formazione “DaD Laboratoriale e inclusiva: un traguardo possibile”, per n. 8
ore complessive di formazione da svolgersi con attività on-line.
Alla docente incaricata verrà corrisposto il compenso lordo stato
complessivo di € 358,66.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul progetto P-4-2 che
presenta la sufficiente disponibilità finanziaria (€ 358,66 con fondi decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020).
Il compenso verrà erogato a seguito della rendicontazione delle attività svolte
e sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme
vigenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Benzi Gabriella

