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Alla Prof.ssa Cavaliere Maria Rosaria
Alla Prof.ssa Cataldi Paola
All’albo online
Al sito WEB

OGGETTO: NOMINA DOCENTE/TUTOR NELL’AMBITO DEL PNSD AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE avviso
pubblico prot. N. 26163 del 28/07/2020 – CUP – E69J20000540001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico n. 26163 del 28.07.2020 per la realizzazione di inclusione digitale nelle scuole più
esposte al rischio di povertà educativa;
VISTA la candidatura di questo istituto inoltrata in data 03/08/2020 in risposta all’Avviso pubblico n. 26163 del
28.07.2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole esposte al rischio di povertà
educativa;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0028545 del 21/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (importo complessivo autorizzato: € 28.000,00);
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
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.;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-58 e 62, che prevede che il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle
competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD;
CONSIDERATA la necessità di nominare le figure di docente e tutor nei percorsi formativi previsti dal PNSD
Azioni di inclusione digitale;
VISTO il proprio avviso per la selezione per titoli comparativi, di n.1 Esperto Interno, n. 1 Tutor, da impegnare
nel progetto “AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE’”;
VISTO che l’Avviso di selezione, pubblicato all’Albo Pretorio del sito Internet dell’Istituto, Prot. N. 4935 del
14/06/2021, prevede la nomina di un’apposita commissione per la valutazione dei titoli dei candidati sulla base
dei punteggi indicati nelle schede di selezione esperti/tutor interni;
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione per la valutazione dei titoli dei candidati Prot. 5221 del
23/06/2021;
NOMINA
La Prof. Cavaliere Maria Rosaria docente della formazione prevista dall’azione B dell’Avviso Pubblico per la
realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa;
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La Prof. Cataldi Paola Tutor della formazione prevista dall’azione B dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di
azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa;
Le attività formative verranno svolte nel periodo Giugno/Luglio 2021 secondo il calendario predisposto.
Le prestazioni, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, saranno retribuite secondo le tabelle del CCNL e
precisamente per la docenza Euro 46,45 lordo stato (Euro 35,00 Lordo Dipendente), per il tutoraggio docenti
Euro 23,22 Lordo Stato (Euro 17,50 Lordo dipendente);
Nullo è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non
imputabili all’Amministrazione medesima;
Il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato al termine delle attività e solo dopo la corrispondenza tra gli
obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe BALDASSARRE
(Documento firmato Digitalmente)
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