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Al sito www.cd2siani.edu.it 

Agli atti  

OGGETTO:  

 

Determina a contrarre per affidamento incarico esperto esterno per attuazione 

formazione online ai docenti in materia di didattica a distanza mediante piattaforma 

Google G-Suite for education. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità Generale dello Stato e 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 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.L. 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”, che ha previsto tra l’altro l’adozione di 

specifiche misure in diversi settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle 

istituzioni scolastiche; 
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VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione protocollo n. 562 del 28 marzo 2020, che detta 

indicazioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative e, in particolare, al 

paragrafo III) prevede tra l’altro il finanziamento per la formazione online dei docenti 

sulle metodologie e sulle tecniche di didattiche a distanza;  

VISTO  Il finanziamento riconosciuto a tal fine all’istituzione scolastica di euro 600,78;  

CONSIDERATO  che è stata avviata la didattica a distanza utilizzando la piattaforma Google G-Suite for 

education, ma che si rende necessaria la formazione dei docenti sia di scuola 

dell’infanzia che di scuola primaria per consolidare le abilità acquisite autonomamente e 

per supportare gli stessi nell’utilizzo della piattaforma;  

CONSIDERATA  l’urgenza dell’affidamento dell’incarico e interpellato l’ing. Danilo De Santis, esperto 

esterno di comprovata competenza professionale;  

VALUTATA  la proposta didattica dell’ing. De Santis, acquisita agli atti unitamente al curriculum vitae 

al protocollo n. 1652/4.1.min data odierna, la quale prevede sei incontri e-learning per 

un numero complessivo di dodici ore di formazione in presenza online, strutturate 

attraverso la piattaforma digitale Google G-Suite for education;  

RITENUTA  congrua la proposta progettuale dell’ing. De Santis e tenuto conto peraltro dell’ampio  

grado di soddisfazione espresso dalle scuole che operano sul territorio;  

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

DETERMINA  

• di conferire all’ing. Danilo De Santis, nato a Napoli il 13 maggio 1986, codice fiscale 

DSNDNL86E13F839N, l’incarico di attuazione dell’intervento formativo denominato “Corso di formazione 

per docenti sulla didattica a distanza con Google G-Suite for education”, a favore dei docenti di scuola 

dell’infanzia e di scuola primaria, per l’attuazione della didattica a distanza mediante Google G-Suite for 

education; intervento della durata complessiva di 12 ore, suddivise in 6 incontri e-learning online, 

secondo la proposta progettuale assunta al protocollo n. 1652/4.1.m in data odierna; 

• di formalizzare l’incarico mediante la stipula di contratto di prestazione d’opera professionale, con 

decorrenza dal 14 aprile 2020, giorno di partenza del corso, e fino al 22 aprile 2020, salvo eventuali 

variazioni del calendario stabilito fra le parti, al costo di euro 50,00 onnicomprensivi per n. 11 ore 

ciascuna e di euro 50,78 onnicomprensivi per n. 1 ora, in coerenza all’importo del finanziamento 

accertato in virtù della citata nota MIUR del 28 marzo 2020; 

• di autorizzare la spesa onnicomprensiva di euro 600,78 da imputare nel Programma Annuale in entrata 

in P04 voce 3/6/1 Risorse ex art. 120 D.L. N. 18/2020 e in uscita nella scheda finanziaria P04 voce di 

destinazione 3/6/3 Formazione e aggiornamento –dell’esercizio finanziario 2020; 

• il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Maria Micelisopo 

Documento firmato 

digitalmente 
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