
1 

 

 

Albo Pretorio on line  

Notifica ai componenti la commissione mezzo mail 

Barbieri Liliana  

Romano Antonietta 

DSGA Tani Elisabetta   

A.A. Giordanelli Loredana 
 

Azione #25 PNSD - Formazione di n. 100 docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Calabria 

- progetto “Sviluppare e certificare le competenze digitali dei docenti per innovare la scuola” – 

Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. CUP: 

G28H19000940001 – CIG: Z302C11782 

 

Oggetto: nomina commissione di valutazione proposte formulate da Enti formativi  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi 

inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al D.I. 129/2018, approvato dal 

C.I. con delibera n. 3 del 7/2/2019 – verbale n. 21;  

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’art. 7 del 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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della funzione pubblica n. 2 del 2008; 

VISTO  l’Avviso pubblico 6 novembre 2018, n. 28552, per gestione di percorsi formativi nazionali 

e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione; 

VISTA  la manifestazione di interesse n. 38175 di questa Istituzione Scolastica presentata, tramite 

la funzione Servizi accessori-Protocolli in rete del SIDI; 

VISTA l’ammissione a finanziamento prot. n. 27674 del 02/09/2019; 

VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1147 del 09/10/2019 da parte del 

MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, Ufficio VI - Innovazione digitale; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale n.176 del 28/10/2019, delibera n.4; 

VISTA la delibera n.3 del Consiglio d’istituto, verbale n. 30 del 29/10/2019, di assunzione nel 

bilancio della Scuola del finanziamento di € 30.000,00 per le azioni di gestione, formazione e 

coordinamento del progetto “Sviluppare e certificare le competenze digitali dei docenti per innovare 

la scuola”; 
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VISTO il decreto del D.S. di assunzione a bilancio E.F. 2020,  prot. n. 6042/U del 12/11/2019; 

CONSIDERATO che la formazione in oggetto deve concludersi prima del 30 giugno 2020; 

VISTO il verbale del CdD n.178 del 7 febbraio 2020 in cui non sono state individuate figure 

professionali capaci di gestire la formazione così come descritta nel progetto esecutivo; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei servizi corrispondenti al 

fabbisogno; 

VISTO che in fase di presentazione della manifestazione di interesse da parte delle istituzioni 

scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle 

metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell'educazione hanno dato adesione in 

qualità di partner scientifici e tecnici due università e un Ente di formazione riconosciuto dal 

MIUR; 

VISTO il verbale del C.D.I. n. 34 che con delibera n.4, valutati i tempi, la qualità del servizio di 

formazione che la scuola Polo intende offrire a n. 100 docenti, ha deliberato, sulla base dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del Dlg. 50/2016,  di ricorrere all’affidamento diretto previa acquisizione di 

preventivi da parte dei tre partner di progetto ritenuti qualificati a gestire la formazione dei docenti 

in modalità blended; 

VISTA la propria determina prot. n. 1129 del 24/02/2020; 

CONSIDERATO che, tramite lettera di invito, e stato chiesto di formulare preventivi per la 

formazione a n. tre Enti accreditati; 

VISTO che in data 03/03/2020 sono scaduti i termini entro i quali i soggetti invitati potevano 

presentare preventivo,  

 

DISPONE 

 

La nomina della commissione valutazione titoli, per la selezione delle candidature presentate dai 

soggetti invitati a formulare un preventivo sulla base del progetto definito dal Liceo Scientifico 

Linguistico “P.Metastasio” che risulta composta come segue:  

 Dirigente Scolastico Tancredi Laura  (con funzione di Presidente) 

 Docente animatore digitale e responsabile della formazione Barbieri Liliana (con funzione 

di componente delle commissione) 

 Romano Antonietta  in qualità di docente del team dell’innovazione e addetto 

all’organizzazione (con funzione di componente) 

 Di Deco Maria Rosaria in qualità di docente del team dell’innovazione 

 A.A. Giordanelli Loredana componente del team dell’innovazione (con funzione di 

segretario verbalizzante). 

La prima riunione è convocata per il giorno 05/03/2020 alle ore 10:00.  

  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Tancredi 
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