
 
 

 

Ai Docenti interni 

Alle Scuole della  

provincia di Agrigento 

E p.c. Al DSGA 

   All'Albo 

 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per l’individuazione di un Docente interno o con collaborazione 

plurima esperto nella Progettazione e nella realizzazione di un percorso di formazione di pratica di 

utilizzo degli strumenti della LIM “LIM E TECNOLOGIE DIGITALI NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA”. 

 

CIG: Z873699435 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il PTOF predisposto dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Visto l’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, che recita” tutti i docenti dell’organico 

dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento…”; 

Visto l’art. 43, c, 3, del decreto 28 agosto 2018, n. 129, che recita “È fatto divieto alle Istituzioni 

Scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni 

o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi …” 

Visto il Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018, rubricato “regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Dato atto, quindi, che la pubblica amministrazione deve provvedere ai propri compiti e al 

conseguimento dei propri fini con la propria organizzazione ed il proprio personale; 





Considerato che per la piena realizzazione del progetto dal titolo “LIM E TECNOLOGIE 

DIGITALI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”.si rende necessario conferire l’incarico ad un 

soggetto esperto nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi sull’uso didattico della 

LIM; 

Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale interno alla scuola 

e/o all’amministrazione in possesso dei requisiti richiesti ad assumere l’incarico di esperto nella 

progettazione e realizzazione di percorsi formativi sull’utilizzo della LIM e delle tecnologie 

digitali nella Scuola dell’Infanzia; 

Visti gli artt. 35 e 57 del CCNL 2007 del CCNL 2006-2009; 

Visto il Piano di Miglioramento della scuola; 

Dato atto che ai sensi del citato art.192 del D.Lgs. 267/2000: 

- il fine che si intende perseguire mediante la stipula del contratto di prestazione d’opera è quello di 

migliorare le competenze digitali dei Docenti per il miglioramento degli esiti degli alunni; 

-  oggetto del contratto è il servizio di formazione/aggiornamento in materia di pratica di utilizzo 

degli strumenti della LIM; 

- clausole negoziali essenziali sono il possesso dei titoli e delle esperienze maturate congruenti con 

l’attività da espletare, nonché la disponibilità ad effettuare il corso in presenza; 

Tenuto conto che l’avvio della formazione riveste carattere d’urgenza; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

 

D E T E R M I N A 

 

ART. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- Di approvare la lettera – invito, che qui si intende interamente richiamata; 

- Di assegnare un termine di ricezione delle domande di partecipazione all’Avviso non meno di 

10 giorni dalla data di pubblicazione della lettera-invito; 

- Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

ART. 2 

Di diramare un Avviso per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’incarico di formatore 

sull’uso didattico della LIM, onde permettere ai Docenti di Scuola dell’Infanzia di avere piena 

padronanza dello strumento per fini didattici ed espositivi, coniugando metodologia didattica, 

pratica di utilizzo degli strumenti della LIM e proposte concrete di integrazione nelle attività 

educativo-didattiche in aula, della durata di ore 16 (sedici). 

ART. 3 

Di richiedere quali requisiti per la partecipazione il possesso dei seguenti titoli ed esperienze: 

1. Laurea o Diploma di Scuola Secondaria di II grado; 

2. Ottime competenze informatiche, con competenze di utilizzo di paradigmi e contenuti 

innovativi della didattica digitale: Open Board, pratica di utilizzo degli strumenti della LIM, 

proposte formative per l’arricchimento delle attività educative. 

3.  Capacità di lavorare in team. 

 



ART. 4 

Di aggiudicare la gara nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, a seguito di comparazione di titoli ed esperienze maturate. 

Il compenso orario è di euro 35/00 (euro trentacinque/00) lordo stato, per un totale complessivo di 

euro 560/00. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché 

ritenuta valida. 

A parità di punteggio l’incarico verrà conferito nell’ordine: 

a) al personale interno all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, di Sciacca; 

b) al personale interno ad altra unità scolastica della provincia di Agrigento che si dichiari 

disponibile ad operare in una pluralità di istituti; 

 

ART. 5 

La pubblicazione del presente provvedimento all’albo istituzionale e sul sito della scuola 

www.icdantealighierisciacca.edu.it, nonché inviato a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia 

di Agrigento. 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di 

legge dello stesso nonché conservati fino alla sua conclusione presso l’Ufficio del Responsabile del 

Procedimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 

http://www.icdantealighierisciacca.edu.it/
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