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 All’albo e sito web della scuola  

Agli atti  
 Al DSGA 

dell’ I.C.S “G.D’Annunzio” 
 

 

Oggetto: Determina assunzione incarico per DIREZIONE E COORDINAMENTO del corso di formazione sulla tematica 
“Piano Nazionale Scuola Digitale con particolare riferimento alla cittadinanza digitale” nell’ambito del Piano per la 

formazione interna di Istituto per l’annualità 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2008); 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che 
stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli 
Ambiti Territoriali della Regione Sicilia; 

VISTA          la nota del MIUR PROT. N. 49062 DEL 28/11/2019, avente per oggetto Formazione docenti in servizio a.s. 
2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 

VISTA        la nota MIUR  prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse finanziarie per 
l’attuazione del Piano interno di formazione docenti a.s. 2019/2020 dell'I.C. Motta Sant'Anastasia; 

VISTA      la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni operative per la gestione dei 
fondi;   

VISTA la delibera n. 6 del 18/09/2020 verbale n. 4 del Collegio dei docenti con cui è stata scelta la tematica ai fini 
della formazione interna dei docenti per l’anno scolastico 2019-2020 I.C. Motta Sant'Anastasia “Piano 
Nazionale Scuola Digitale con particolare riferimento alla cittadinanza digitale” nell’ambito del Piano per 
la formazione interna di Istituto per l’annualità 2019/2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento  recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107 e il  D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326,  recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 
docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 

RITENUTO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

ASSUME 

L’incarico di Direzione e Coordinamento del corso di formazione sulla tematica “Piano Nazionale Scuola 
Digitale con particolare riferimento alla cittadinanza digitale” nell’ambito del Piano per la formazione interna di 
Istituto per l’annualità 2019/2020  

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 
documentata, un compenso orario lordo dipendente pari a 25 euro l’ora , per un numero di 07 ore , pari a Euro 
175,00 Lordo dipendente ,  ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 
“Figure di Coordinamento”. 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione albo dell’Istituto. 

 
             Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giancarlo Garozzo 

  (documento firmato digitalmente) 
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