
 
Prot.n.2001/IV.10                    Cetraro, 18 aprile 2020 
 

Al personale docente 
Loro sedi 

 
All’Albo 

 
 

Oggetto: determinazione dirigenziale per la selezione di n. 1 unità di personale docente cui conferire l’incarico 
di esperto per l’attuazione dell’Azione #28 nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD) – a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 25 c.5 del D. Lgs 30 marzo 2001 n.165; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107  recante riforma del sistema di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che 
prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e 
migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per 
la scuola digitale; 

VISTO il decreto ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il Piano nazionale per 
la scuola digitale che ha previsto, tra le varie azioni, la creazione di un percorso formativo 
diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione digitale di un docente per 
ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con il compito di diffondere 
e accompagnare l’attuazione delle misure previste dal Piano stesso; 

VISTA la nota MIUR del 19 novembre 2015 prot. n. 17791 relativa all’individuazione degli animatori 
digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 25 novembre 
2015; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 1147 
relativo alla destinazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 29 
ottobre 2019, n. 126. Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse per l'attuazione 
dell'Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano Nazionale per 
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la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con 
contestuale erogazione; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 20 marzo 2020, prot. n. 4203, del Piano nazionale per la 
scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di 
assegnazione del contributo per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è richiesta 

la figura del docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza della realtà 

dell'Istituto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

 
DETERMINA 

 

Art.1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
Art. 2  
L’avvio delle procedure per la selezione, mediante avviso interno, di n. 1 unità di personale docente cui conferire 

l’incarico di esperto per l’attuazione dell’Azione #28 nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

– a.s. 2019/2020 

 
Art. 3  
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso interno a cui si rimanda, che 

costituisce parte integrante del presente atto.  

 
Art. 4  
Di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento   

 
Art.5  
Di individuare il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro Giuseppe Francesco Mantuano in qualità 

di Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n.50;  

 
Art.6  
Di pubblicare la presente determinazione  all’albo on - line della scuola al seguente indirizzo www.iccetraro.edu.it 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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