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Ai docenti dell’IC ‘G. Marconi’ 

 
Oggetto: avviso selezione personale interno per attività di formazione sull’uso del registro elettronico, 

classi virtuali, del NAS, delle google suite e dei nuovi device. 
CUP G15E20000100001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO  il D.I. 129 del 2018, art 43 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche che fa divieto alle  istituzioni  scolastiche  di  
acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni 
proprie del personale in servizio  nella  scuola 

VISTO il Piano d’aggiornamento e formazione che prevede attività formative volte a rispondere i bisogni 
formativi dei docenti in ambito digitale 

VISTO il PNSD che fornisce le indicazioni di sviluppo della competenze digitali negli alunni 
VISTO  il Decreto 89 del 7 agosto 2020 Adozione delle Linee guida per la Didattica digitale integrata che 

dispone la necessità di un uso sicuro del registro elettronico, della repository per la gestione dei 
documenti interni e dei nuovi modelli di pannelli digitali 

VISTO   art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 
2020, n. 187 che dispone finanziamenti per la didattica a distanza 

VISTA  la Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 che assegna all’istituzione scolastica euro 778,98 per formare il 
personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, 
lett. c). 

CONSIDERATA  la necessità di formare adeguatemene il personale docente, con particolare attenzione a 
quello in ingresso, ad un utilizzo sicuro del registro elettronico e delle app connesse, della 
repository per la conservazione dei documenti 

 
DISPONE 

 
E’ avviata la selezione di personale docente disponibile a svolge n. 16 ore per la formazione di cui in 
premessa, di cui 10 per illustrare le diverse funzionalità del registro, delle classi virtuali, delle google suite e 
del NAS 
n. 2 ore per illustrare le funzionalità dei nuovi pannelli  
n. 4 ore di assistenza online 
Il compenso orario è di € 45,46 lordo stato pari a € 743,12 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza specificando ambito formativo d’interesse, tramite invio entro 
le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2020, per posta elettronica all’indirizzo moic825001@istruzione.it  
dell’allegato A debitamente firmato (indicare nell’oggetto ‘Candidatura per la selezione di personale interno 
per attività di formazione sull’uso del registro elettronico, NAS e sull’uso delle G Suite – COGNOME NOME’). 
L’istanza dove essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla dichiarazione che l'incarico 
non interferisce con le ordinarie attività di servizio.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente scolastico in base 
ai titoli riportati nella tabella dell’allegato A. 
Il/iformatore/i dovrà/nno elaborare apposita locandina e gestire la documentazione connessa. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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