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                                                                                                                                Albo –atti-sito 

Oggetto:Determina a contrarre affidamento incarico formatore Animatore digitale -Esperto 

               Interno - Corso di Formazione DAD. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g) che recita: “i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità” 

VISTA la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 

25 febbraio 2020, n. 1, in particolare nel paragrafo dal titolo “Attività di formazione e 

aggiornamento del personale scolastico” 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (GU 59/2000), 

recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», che all’art. 1, comma h, decreta che “sono sospese le 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado” fino alla data del 3 aprile 2020, ed 

all’art. 2, comma m, ribadisce che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” 

VISTA la circolare U.0000279.08-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente istruzioni 

operative rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in 
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particolare nel paragrafo dal titolo “Attività didattica a distanza” in cui si riporta che “il 

protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine 

di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 

VISTA la circolare U.0005085.09-03-2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

contenente aggiornamenti sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, in particolare nel paragrafo 3) 

“Indicazioni in materia di didattica a distanza” in cui si prevede la “collaborazione 

dell’équipe formativa territoriale e delle istituzioni scolastiche individuate quali poli 

formativi innovativi “Future labs” che dedicheranno una specifica attenzione allo 

sviluppo dell’apprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta 

dall’attuale fase di emergenza, misure di supporto, accompagnamento, formazione e 

assistenza da remoto, per l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, 

in favore dei dirigenti scolastici, degli animatori digitali, dei team per l’innovazione, dei 

docenti stessi” 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante «Misure 

urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, che 

all’art. 2, comma m ribadisce che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” 

VISTA       la nota MIUR R.U. 0004203 del 20-03-2020 avente ad oggetto “Piano nazionale per la 

scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di 

assegnazione del contributo per l’anno 2020 

VISTO       il PTOF a.s.2019-2022 

VISTO     che l’Animatore Digitale è stato già oggetto di procedura di selezione con la conseguente 

individuazione del Collegio dei Docenti 

VISTO      che le risorse sono assegnate con avviso contestuale di erogazione, nota prot.7115 del 18 

marzo 2020, devono essere prioritariamente per il potenziamento dell’apprendimento a 

distanza 

VISTA     la nomina di quest’ufficio prot. 3491 del 28/10/2019 per lo svolgimento dell’incarico di 

A.D. di questa scuola 

VISTA      la nota MIUR 388 del 17/03/2020 avente ad oggetto “emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus- Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

VISTA       la nota MIUR n 510, p.III- “strumenti per la didattica a distanza”  del 24/03/2020 

VISTA    la necessità dovuta all’emergenza sanitaria nazionale, di attivare  misure con urgenza 

dettata dalla stessa, ed implementare attività mirate per la didattica a distanza(DAD)  

DETERMINA 

 

Di affidare al Docente Luigi Stellato in qualità di Esperto Interno, l'incarico di docente formatore in 

qualità di Animatore Digitale dell'Istituto Comprensivo Don Diana per Corso di Formazione 

"Didattica a distanza" docenti scuola Primaria e Secondaria di primo grado, oltre a svolgere attività a 

supporto e sviluppo della DAD per tutti gli ordini di scuola e per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche, considerata la situazione emergenziale dovuta al COVID19 su tutto il territorio nazionale.  
All’animatore digitale sarà riconosciuto un compenso lordo omnicomprensivo pari ad euro 1.000,00 a 

conclusione delle attività e ad accreditamento dei fondi assegnati. 

F/to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Molinaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D. Lgs. n° 39/1993. 


