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All’Albo 

Al sito web 
 

Oggetto: Determina avvio corso “Formiamoci a distanza 2.0” Laboratori formativi per la diffusione 
dell’innovazione a scuola e l’applicazione della Didattica a Distanza - art. 120 D.L. n.18/2020, 
recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTO il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 D.P.R. 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; 

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, Decreto Interministeriale 28 agosto 
2018 n.129, concernente “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA la Circolare MIUR AOODGRUF n. 0000074 del 05/01/2019 inerente orientamenti 
interpretativi del D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti 
dall’articolo 120, comma 2, lett. c) “Risorse per formazione del personale scolastico” del 
D.L. 18/2020, con il quale sono stati assegnati a codesta istituzione scolastica € 504,32 
per la formazione di personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica 
a distanza; 

CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, per cui si rende necessaria 
l’urgenza di assicurare l’apprendimento a distanza. 

VISTA la possibilità di ricorrere al personale interno, munito di idonea professionalità, per lo 
svolgimento dell’incarico di esperto formatore; 

RAVVISATA la necessità di individuare delle figure con adeguate competenze per effettuare azioni di 
formazione interna sulla didattica a distanza attraverso l’utilizzo di specifici software e 
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piattaforme, ai sensi del D.L. 18/2020; 

PRESO ATTO della disponibilità dei docenti Alianelli Biagio, Cancellara Carmela, Carbone Carmela, De 
Rosa Raffaella, Di Stasi Grazia, Festa Carmela, Merolla Antonietta, Ventricelli Chiara 
Erina in servizio presso questa Istituzione ad espletare tale formazione; 

VALUTATE le specifiche competenze e le conoscenze possedute dai Alianelli Biagio, Cancellara 
Carmela, Carbone Carmela, De Rosa Raffaella, Di Stasi Grazia, Festa Carmela, Merolla 
Antonietta, Ventricelli Chiara Erina. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 
DETERMINA 

 
L’avvio del laboratorio di formazione “Formiamoci a distanza 2.0 - Laboratori formativi per la diffusione 
dell’innovazione a scuola e l’applicazione della Didattica a Distanza”, per le finalità di cui all’ ex art. 120, c. 
2, lettera c) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. 
Esso comporta l’istituzione di uno sportello, con l’obiettivo di fornire, a tutti i docenti dell’Istituto 
Comprensivo di Genzano di Lucania un supporto tecnico formativo e didattico legato alle esigenze della 
didattica a distanza ed in particolare sull’impiego della piattaforma Moodle e Microsoft Teams; 
Il laboratorio verrà espletato in modalità on line mediante l’utilizzo di videoconferenze (Microsoft Teams). 
Esso sarà attivo per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, presumibilmente, fino al 
30/06/2020. 
I docenti formatori impiegati nel laboratorio in questione sono: 

Alianelli Biagio 
Cancellara Carmela 
Carbone Carmela 
De Rosa Raffaella 
Di Stasi Grazia 
Festa Carmela 
Merolla Antonietta 
Ventricelli Chiara Erina. 

A ciascun dei suindicati formatori verrà attribuito un compenso orario di € 46,45 lordo stato (€ 35,00 lordo 
dipendente) per un totale lordo stato di € 63,04 (Euro sessantatre/04). Pertanto, l’importo di spesa per la 
realizzazione del laboratorio di formazione è di € 504,32 (Euro cinquecentoquattro/32) (omnicomprensivo 
di ritenute erariali e previdenziali) e graverà sul Programma Annuale 2020. 
Di erogare ai docenti individuati il compenso pattuito a conclusione dell’incarico previa rendicontazione da 
parte delle stesse delle attività svolte. 
Di autorizzare il Direttore S.G.A. a predisporre gli atti consequenziali. 
Di individuare ai sensi dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, quale Responsabile Unico del procedimento, 
il DSGA di questo Istituto. 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio in line del sito web di questa Istituzione 
scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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