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- All’Albo on line 

- Al sito web della scuola  
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento incarico all’Animatore Digitale per 

realizzazione di 4 corsi di formazione: 

- uso della piattaforma Google Workspace e del Registro elettronico, rivolti al  

     personale docente;  

            - uso del Registro Elettronico e Piattaforma Spaggiari, rivolto agli alunni e alle    

            famiglie  degli studenti;  

                -  conoscenza ed utilizzo delle nuove tecnologie digitali, rivolto agli assistenti     

    tecnici e amministrativi; 

                - rivolto a venti docenti, per gli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024, a decorrere dal 1     

                gennaio 2023 al 30 giugno 2024, nell’ambito della linea di investimento 2.1  

   “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il  

   personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, nota  

   ministeriale prot.n. 91698 del 31.10.2022.   

                            

 
CUP: C14C22001400001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il  Decreto   Interministeriale   28   agosto   2018,   n.  129   recante   «Istruzioni   
generali   sulla   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti  pubblici», come 
modificato  dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTO il Regolamento di Istituto, contenente i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, comma 2 del Decreto 
Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, adottato dal C.d.I. il 12 marzo 2019 con delibera n. 
7 e, in particolare, l’art. 4 comma 1;  

VISTA l’assegnazione, da parte della Scuola Polo I.T.E.S. “G. Calò” di Francavilla 
Fontana, delle risorse per il Piano Nazionale Formazione Docenti; 
VISTE le risorse assegnate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la nota n. 46445 del 4 
ottobre 2022 ai sensi dell’art. 39 bis del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”), 
convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella Legge 142 del 21 settembre 2022; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016, recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 
forniture “Nuovo Codice dei Contratti”;  
VISTA ed in attuazione della Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 91698 del 
31.10.2022, recante ad oggetto: “Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, 
articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di 
investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. Trasmissione del 
codice unico di progetto (CUP) e invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-
2024.”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14 febbraio 2022 di approvazione del 
Programma Annuale per l’ E.F. 2022;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

PRESO ATTO che si rende necessario realizzare dei corsi di formazione: per il personale 

docente sulla gestione e l’approfondimento della piattaforma Google Workspace e del Registro 

elettronico, per le famiglie degli studenti e per gli alunni sull’uso del Registro Elettronico e 

Piattaforma Spaggiari, per gli assistenti amministrativi e tecnici indirizzato alla conoscenza e 
all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali; 
CONSIDERATO il curriculum vitae dell’Animatore digitale, prof. Laneve, prot.n. 12279; 
VISTA la disponibilità dell’Animatore Digitale ad effettuare i corsi di formazione e rilevato che il 
docente Laneve Donato risulta in possesso dei requisiti professionali e tecnici e delle particolari 
competenze per l’effettuazione delle attività formative di cui all’oggetto, rivolte a docenti, 
personale ATA, famiglie e studenti; 
 
Sentito il parere del Direttore S.G.A.;  
 

DETERMINA 
 

Art.1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 

Art. 2 
 

Affidare l’incarico all’Animatore Digitale, Prof. Laneve Donato, docente di Laboratorio 
Tecnologico ed Esercitazioni, per la realizzazione delle seguenti attività formative: 
- n. 1 corso di formazione, della durata di 4 ore, rivolto al personale docente che intendano 

approfondire la gestione della Piattaforma Google Workspace e del Registro Elettronico; 
- n. 1 corso di formazione, della durata di 2 ore rivolto alle famiglie degli studenti e agli 

alunni che vogliano conoscere l’uso della Piattaforma Spaggiari e del Registro Elettronico; 
- n. 1 corso di formazione, della durata di 3 ore, rivolto al personale amministrativo e 

tecnico per ottimizzare la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali; 
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- n. 1 corso di formazione, rivolto a venti docenti, per gli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024, 
a decorrere dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2024. 

 

Art. 3  

 

All’Animatore Digitale, Prof. Laneve Donato, sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, lettera di 

incarico per lo svolgimento delle relative attività formative, di cui all’art. 2, rivolte al personale 

docente, ata, famiglie e alunni. 

 

Art. 4 

 

La durata del contratto ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore 

effettive di docenza realizzate e documentate. 

 

Art. 5 

 

Per la retribuzione netta delle attività formative saranno utilizzate le seguenti risorse formative: 

- assegnate, da parte della Scuola Polo I.T.E.S. “G. Calò” di Francavilla Fontana,  relative 

al Piano Nazionale Formazione Docenti;  

- assegnate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la nota n. 46445 del 4 ottobre 

2022 ai sensi dell’art. 39 bis del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”), 

convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella Legge 142 del 21 settembre 2022; 

- assegnate dalla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 91698 del 31.10.2022, 

recante ad oggetto: “Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 

30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, 

articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di 

investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. Trasmissione 

del codice unico di progetto (CUP) e invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 

e 2023-2024”. 

 

Le n. 9 ore di docenza per la formazione del personale docente, personale ATA e utenza, 

retribuite ad € 35,00 lordo dipendente, da imputare al Progetto P4, livello 3, conto 5, sottoconto 

3. 

I compensi relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali, a carico del lavoratore e 

dell’Amministrazione, saranno imputati alle rispettive voci delle uscite del progetto P04-4. 

 

Art. 6 

 

Le ore di docenza per la formazione dei venti docenti, da effettuare negli aa. ss. 2022/2023 e 

2023/2024,  saranno retribuiti, per complessivi € 2.000,00, comprensivi delle ritenute 

previdenziali ed assistenziali, a carico del lavoratore e dell’Amministrazione, utilizzando le 

risorse assegnate con la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 91698 del 

31.10.2022, recante ad oggetto: “Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, 

articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di 

investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. Trasmissione del 
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codice unico di progetto (CUP) e invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-

2024.”. 

Art. 7 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica 

http://www.istitutoagostinelli.edu.it,  ai sensi della normativa in materia di trasparenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Dott.ssa Angela Albanese 

   L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 

3, comma 2, del D. L.gs n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

IL D.S.G.A. ATTESTA 

 

Che la presente determinazione sarà affissa all’Albo on line dell’Istituto; 

si appone il visto di regolarità contabile. 

 

                VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

           IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

                            Dott. Alessandro Neglia 

          L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3, 

comma 2, del D. L.gs n. 39/1993 

 

 


