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Prot. n.
All’Insegnante Marzullo Lia

OGGETTO : Nomina quale docente formatore per corso di formazione sulla Didattica a Distanza (DAD).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275 del 1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTE le disposizioni legislative, DPCM del 23 febbraio, del 25 febbraio del 1° marzo, del 4 marzo, dell’ 8 marzo, del
9 marzo, dell’ 11 marzo, del 22 marzo 2020, e la NOTA del MIUR Prot. n. 338 del 17 marzo 2020, relative, in
particolare, alla sospensione dell’ attività didattica e dell’attivazione della didattica a distanza;
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno, docenti esperti in didattica a distanza;
VISTO il Decreto del Ministero dell’ Istruzione, n. 187 del 26 marzo 2020, che dispone il riparto delle risorse e degli
assistenti tecnici in attuazione dell’ art. 120 del D. L. 18 del 2020 per la didattica a distanza;
VISTA la Nota Ministeriale n. 4203 del 20 marzo 2020, Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” che
dispone la formazione interna sui temi del PNSD dei docenti e del personale scolastico mediante l’attivazione di
laboratori formativi, anche on-line e a distanza;
VISTA la Determina Dirigenziale del 28 aprile 2020, Prot. n. 1412/06;
VISTO l’Avviso interno di selezione di figure professionali per la realizzazione del Progetto Formativo, Prot. n.
1419/06 del 29/04/2020, Avviso per l’individuazione di docenti formatori per corso di formazione sulla Didattica a
Distanza;
VISTA la candidatura presentata dall’ Insegnante Marzullo Lia per la selezione di cui all’ oggetto Prot. n.1489/06 del
07/05/2020 ;
CONSIDERATO CHE l’insegnante Marzullo Liaè stata individuata Docente Esperto Interno per la realizzazione di
attività formative on-line sulle metodologie e sulle tecniche di Didattica a Distanza;
TENUTO CONTO del rapporto numerico Formatore/docente;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto
INCARICA
L’insegnante Marzullo Lia allo svolgimento dei compiti di Docente Esperto Formatore per lo svolgimento di attività di
formazione nell’ambito della Didattica a Distanza (DAD).
Le attività formative si svolgeranno a partire dal 25/05/2020.

L’incarico di Docente Esperto per la formazione inerente la Didattica a Distanza è subordinato all’attivazione del corso.
Nel caso in cui il corso non venga attivato, l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso per
qualsiasi titolo o ragione al docente formatore.
E’ previsto un compenso lordo comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del dipendente e dello Stato
pari a € 123,96, corrispondente a 3 ore.
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività previa
consegna da parte del Docente Formatore della relazione finale, dell’attestazione dei partecipanti al corso, del
calendario delle attività di formazione svolte.
Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato in caso di non
assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico.
Il presente incarico è comunicato direttamente all’insegnante Marzullo Lia e pubblicato sul sito web dell’ I.C. di
Cambiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Teresa Anna PISAPIA
(Documento informatico firmato digitalmente ai
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