
 

 

Prot. n. 2053 Fp del 17/07/2020 

CUP: H16D20000160001 

- Al D.S.  DOTT.SSA TIZIANA D’ERRICO 

 -SEDE – 

 - Al DSGA  - SEDE – 

 - All’Albo 

 

Oggetto: Determina assunzione incarico per DIREZIONE CORSO DI FORMAZIONE – 

AMBITO CE/07. FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 

che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTA la Comunicazione, inviata dalla scuola Polo Ambito CE 7 Liceo Manzoni di Caserta, ai sensi della Nota 

DGPER n.49062 del 28.11.2019 (Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020), con cui all’All.1 è stata 

comunicata l’assegnazione, a questa istituzione scolastica, di una risorsa pari a € 1714,00, destinata alla 

formazione del personale docente; 

VISTA la necessità di provvedere all’erogazione di una formazione certificata di n. 25 ore, in modalità FAD, 

sulla Didattica digitale, in particolare sulle nuove metodologie per attuare la didattica a distanza, attraverso 

l’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education; 

VISTO  il proprio Piano di formazione docenti 2019-2010; 

TENUTO CONTO  che, effettuate le procedure previste, è stato affidato alla MONDADORI EDUCATION – 

RIZZOLI EDUCATION, la progettazione e realizzazione di n. 1 corso di 25 ore da erogarsi in modalità FAD , 

vertente su “Potenziamento della didattica con piattaforma G-Suite” , rivolto ai docenti dell’Istituto; 

CONSIDERATO  che si rende necessario individuare una figura cui affidare l'attività di Coordinamento e 

Direzione del suddetto corso; 



VISTO il  Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 , art. 1, che regola i compensi per le iniziative 

di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo, docente e ATA, relativamente alle 

funzioni del direttore dei corsi; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 

L’incarico di Direzione e Coordinamento del CORSO DI FORMAZIONE “POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA 

CON PIATTAFORMA G-SUITE” -  formazione certificata di n. 25 ore, in modalità FAD, sulla Didattica digitale, 

in particolare sulle nuove metodologie per attuare la didattica a distanza attraverso l’utilizzo della 

piattaforma G-Suite for Education, da svolgersi nel mese di settembre 2020, affidato  all’operatore Società  

Mondadori Education S.p.A., nella persona di Danilo Giuseppe GALIMBERTI, nato a Milano il 01/07/1955, 

Codice Fiscale GLMDLG55L01F205Y, in qualità di procuratore generale della società, domiciliato per la sua 

carica presso la sede legale della stessa in Via Bianca di Savoia, 12 – 20122 Milano (MI), P. IVA 

03261490969. 

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 

documentata,  un compenso orario lordo dipendente pari a 25 euro l’ora , per un numero di 03 ore , pari a 

Euro 75,00 Lordo dipendente , € 99,53  lordo stato , ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione albo dell’Istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 

 dott. Ssa Tiziana D’Errico 

 documento firmato digitalmente 

 


