
 

PROT. N. 1212 FP. DEL 08/04/2020 

Al DOCENTE CANZANELLA LUCA 

AL  DSGA 

 Atti  SEDE -  

  Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web   

  

OGGETTO: Conferimento incarico di “FORMATORE” per il personale docente per formazione, 

assistenza e supporto tecnico Didattica a Distanza - Emergenza Covid-19 . 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D. Lgs. n. 297/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 VISTO il DPR 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica;  

 VISTO il D.Lgs. 165/2001;   

 VISTO il  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19". 

VISTE le note Miur prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 relative alla 

necessità di attivare inderogabilmente le attività di didattica a distanza;   

 VISTA la nota Miur prot. n. 388 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni operative 

per le attività didattiche a distanza”;   

VISTI gli avvisi di questa Istituzione  
- Prot. 943 A/06 del 02/03/2020 

- Prot. 1014 A/06 del 05/03/2020 

- Prot. 1026 A/06 del 06/03/2020 

- Prot. 1027 A/06 del 06/03/2020 

- Prot. 1036 A/06 del 09/03/2020 

-  



- Prot. 1075 A/06 del 18/03/2020 

- Prot. 1095 A/06 del 27/03/2020 

inerenti la riorganizzazione del servizio a seguito emergenza covid19 (funzionamento in modalità 

di lavoro agile degli uffici dell’istituzione scolastica ed attivazione didattica a distanza); 

CONSIDERATA la necessità di supportare ed implementare le modalità di 

insegnamento/apprendimento a distanza e di fornire adeguata formazione a supporto dei docenti 

impegnati nello svolgimento delle proprie attività;  

VISTA la nota del Ministero Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18- Risorse per formazione del personale scolastico (lett. c); 
 

RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno;  

VISTO il proprio Avviso (PROT. N. 1105 A/06 DEL 30/03/2020 - Avviso pubblico interno per 

conferimento incarico di “FORMATORE” per il   personale docente per formazione, assistenza e 

supporto tecnico Didattica a Distanza - Emergenza Covid-19 ); 

VISTA  la graduatoria interna definitiva – prot. 1198 A/06 del 06/04/2020; 

 

CONFERISCE 

Al docente Canzanella Luca l’incarico di Formatore per la Didattica a Distanza per il 

periodo emergenza Covid-19. 

 

  Art. 1 Oggetto dell’incarico:   “FORMATORE ” in modalità on-line a supporto del personale docente 

interno per l’utilizzo “implementato” del RE e delle piattaforme per la didattica a distanza. 

 Art. 2   Compiti. Il docente “FORMATORE”, dovrà svolgere i seguenti compiti:  formare e 

supportare, mediante collegamento telematico a distanza, i docenti della scuola primaria  e 

secondaria di primo grado sull’utilizzo “implementato” del RE e delle piattaforme per la didattica a 

distanza, comprese eventuali risorse open source per lezioni in videoconferenza (Jitsi Meet); 

provvedere, alla realizzazione e/o caricamento di video tutorial specifici per le esigenze dei 

docenti; coordinarsi con lo Staff del Dirigente  nello svolgimento di azioni comuni.  

Art. 3 Risultati attesi. Accompagnamento e supporto ai docenti dell’Istituto per l’ attivazione della 

didattica a distanza per i propri studenti al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione. Promozione delle abilità necessarie all’uso attivo delle tecnologie messe a 

disposizione dalla rete e all’utilizzo di metodologie didattiche innovative.  

Art.4 Modalità di certificazione dell’impegno. L’effettivo svolgimento delle attività attribuite verrà 

certificato previa presentazione di una relazione (esaustiva e dettagliata) che documenti l’attività 

svolta ed eventuali annotazioni per migliorare il servizio, anche ai fini di una più coerente 

programmazione per l’anno successivo. 



Art. 5 Compenso. Il compenso sarà pari alla quota attribuita alla Ns istituzione scolastica nel 

summenzionato piano di riparto (Allegato 1 – Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 Risorse per formazione del Personale scolastico (lett. c) : 540, 

61 €) e sarà liquidato a termine incarico, previa valutazione positiva del lavoro svolto da parte del 

Dirigente, accreditata la somma. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

IL DOCENTE LUCA CANZANELLA, 

 


