
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1885/C14     Vergato, 25/05/2018 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

Al Sito dell’Istituto 

 
Determina dirigenziale per l’affidamento dell’incarico a personale interno di Tutor 

per laboratorio formativo PNSD. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare 38185 del 20/12/2017 “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale  

Ulteriore contributo di 1.000,00 euro per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche che si 

sono dotate di un animatore digitale.”  
VISTA la proposta dell’Animatore Digitale Prof. Polini Marco.  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 38 del 30/10/2017; 

VISTO che l’art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 che prevede che prioritariamente l’incarico debba 

essere conferito a personale interno all’amministrazione;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Esperti, da reclutare prioritariamente tra il personale 

interno, per l realizzazione dei vari moduli;  
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n° 34 del 26/09/2017 relative all’approvazione rispettivamente del 

Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e ai Criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;  

VISTI gli avviso prot. 1461/C14 e 1460/C14 del 24/04/2018 per il reperimento di Esperti e Tutor per 

laboratorio formativo PNSD;   

VISTO il decreto prot. n. 1844/C14 del 24/5/2017 di pubblicazione graduatoria definitiva per TUTOR in 

quanto è pervenuta una sola candidatura per ogni corso.  

Determina 
1) 

 

di procedere all’affidamento dell’incarico  di TUTOR come di seguito specificato: 

TITOLO CORSO Candidati 

A. DATA ENTRY, ELABORAZIONE E ANALISI 

DEI DATI PER IL PERSONALE ATA E 

DOCENTE 

POLINI MARCO  

B. BYOD (Bring Your Own Device) FOR ALL CIONI BARBARA 

C.  I software per  i  serv iz i  on -l ine 

del l ’Agenzia del le  Entrate/Terri torio.  Il  

fai  da te  nel le  piccole incombenze 

f iscal i .  

CIONI BARBARA 



 

 

 

 

 

 

 

2) di impegnare la spesa  di euro  455,00 (oltre IRAP all’8,50%) sul progetto con 
l’identificativo P06–Area Formazione e Aggiornamento in conto competenza del 
programma annuale 2018; 

3) di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A.  della scuola, Assunta Di Somma, per la 
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 

Firma autografa sostituita a 

mezzostampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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