
 

 

          

 

All’Albo pretorio dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente dell’Istituto - Sezione Provvedimenti 

Al DSGA istituto 

Al personale docente 

Alla Home page del sito web dell’Istituto 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE: Selezione docenti esperti per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD) e gestire la DAD –  costituzione Task Force Tecnologica della 

Scuola a.s. 2019/2020 – anche per la realizzazione della DAD e di ogni “idea di vicinanza”. 

 

VISTO il CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18/04/2018; 

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, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 

VISTA la nota MIUR prot. n. 851 del 27/10/2015, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD); 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 25-11-2015; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 1147; 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di  

contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) art 2 lett. m)   

VISTO il D.L.  n. 18 del 17/03/2020 relativa alle misure di contenimento dell’emergenza del coronavirus; 

VISTE la note Miur prot. n.388 del 17 marzo 2020 relative alla necessità di attivare inderogabilmente le attività 

di didattica a distanza da parte dei docenti; 

VISTO il PTOF 2018/2021  deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
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VISTA la Nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano 

nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione 

con contestuale erogazione; 

 

 

VISTA la nota MI prot. n. 4203 del 20/03/2020 di assegnazione fondi per l’Azione 28 relativo al PNSD;  

Considerato quanto approvato dallo staff in data 25/03/2020 “#ViSiamoVicini – Idee di vicinanza” 

Indicazioni sulla didattica a distanza e supporto al territorio per l'emergenza, e la priorità di individuare e 

reclutare, nel più breve tempo possibile, docenti ATA  che assumano  la responsabilità di gestire e rendere 

agevole efficace ed efficiente, con l’uso della multimedialità, l’organizzazione della scuola (riunioni e ogni 

altro) e la DAD nonché formare e supportare tutto il personale docente, i genitori e gli alunni favorendo l’uso 

della didattica a distanza (nessuno deve essere escluso). Si costituirà di fatto una Task Force Tecnologica ; 

VISTI i criteri per il reclutamento delle figure professionali approvati dagli organi collegiali; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) è 

prevista la costituzione di un TEAM DIGITALE e la presenza di UN ANIMATORE DIGITALE ma che per 

l’esigenza è necessaria “una chiamata alle armi” a tutti i docenti interni per la realizzazione di una TASK 

FORCE TECNOLOGICA che riesca principalmente a supportare ognuno in questo momento di assoluta 

emergenza, sono richieste figure interne esperte nel campo specifico con una buona conoscenza della realtà 

dell'Istituto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento e di specifica Determina; 

VALUTATI gli adempimenti indispensabili e indifferibili relativi all’urgenza. 

 

DISPONE 

la realizzazione di specifico bando per il reclutamento di personale docente esperto per la costituzione di 

una TASK FORCE TECNOLOGICA della scuola per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale 

per la scuola digitale (PNSD) e per la realizzazione della DAD e di ogni “idea di vicinanza - 

“#ViSiamoVicini”. 

Invitando tutti i docenti interni esperti a partecipare utilizzando specifico modello di domanda corredato di 

Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola all’indirizzo e-mail della scuola, attraverso la propria casella 

istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata (a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la 

scansione, in formato pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso 

di validità), su modello allegato al presente avviso, entro e non oltre (per motivi di urgenza legati alla gestione 

della didattica a distanza) le ore 14.00 del 30 marzo 2020.  

La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sarà considerato come 

priorità svolgere l’Incarico di Animatore Digitale e/o far parte del Team Digitale.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ester Miccolupi 
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