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All’albo online 
Oggetto: Determina  per attività coordinamento del PNSD e di supporto ai docenti nell’ambito dell’uso delle 

tecnologie informatiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Piano dell'Offerta Formativa e il PNSD a.s. 2017/18 approvati dal Collegio 

Docenti dal Consiglio d’Istituto;  

- VISTE le priorità e gli obiettivi di processo individuati nel RAV e nel Piano Di 

Miglioramento;  

- VISTO il piano della formazione del personale docente; 

- VISTA la vigente normativa in materia ed in particolare gli artt.33, 34 e 40 del D.l. n.44 del 

1 febbraio 2001;  

- VISTO il regolamento per l'Attività Negoziale per la Fornitura di Beni e Servizi;  

- VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 della L.59/99;  

- VISTO quanto previsto in materia di aggiornamento docenti dalla L. 107/15;  

- RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in 

quanto l'ammontare della spesa è inferiore a Euro 4.000,00, ai sensi dell'art. 34 del 

D.l.44/2001;  

- VALUTATO positivamente i curricula;  

- VERIFICATA la disponibilità ad accettare l’incarico della Prof.ssa Pannone Emilia in 

qualità di Animatore Digitale e delle docenti Di Franco Emanuela, Mancone Gabriella, 

Pirolli Marina e Verrilli Anna Carmela Antonia, in qualità di componenti del TEAM 

Digitale;  

DETERMINA 
1. di conferire alla Prof.ssa Pannone Emilia, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 34 del 

D.l. 44/2001, l'incarico di   Animatore Digitale per lo svolgimento di attività di coordinamento del 

piano Nazionale Scuola Digitale dell’I.C. Sant’Elia Fiumerapido  e attività di formazione  ai docenti, 

nell’ambito dell’uso delle tecnologie informatiche, con compenso di €400,00 lordo dipendente 

comprensivo di tutti gli oneri;  

2. di conferire alle docenti Di Franco Emanuela, Mancone Gabriella, Pirolli Marina e Verrilli 

Anna Carmela Antonia, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 34 del D.l. 44/2001,  

l'incarico, in qualità di componenti del TEAM Digitale, per lo svolgimento di attività di formazione 

e supporto (Caffè Digitali) ai docenti nell’ambito dell’uso delle tecnologie informatiche, secondo 

quanto definito nel piano Nazionale Scuola Digitale dell’I.C. Sant’Elia Fiumerapido, ciascuna con 

compenso di € 200,00 lordo dipendente comprensivo di tutti gli oneri;  

3. di imputare la somma complessiva di euro 1.200,00 al programma annuale E.F. 2018 al 

progetto P06 “Piano Nazionale Scuola Digitale”; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'istituzione scolastica. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Licia Pietroluongo 
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