
 
 
 

 
 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 
 

 

 
 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

FSE ASSE I - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.4 
 

Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi 

Titolo progetto: “Dirigere, amministrare, insegnare nell’era digitale”  
 
 

•  All’Albo dell’Istituto 
• Agli atti PON 

 
 

Oggetto: Decreto Attribuzione Incarichi ESPERTI ESTERNI per attività di docenza - Progetto 
Snodi Formativi Territoriali - “Dirigere, amministr are, insegnare nell’era digitale”.  
Cod. Prog. 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-17 - Moduli Formativi Assistenti amministrativi – 
Personale Tecnico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” prot. 

AOODGEFID/2670 del 08 febbraio 2016; 
• Acquisite le delibere degli Organi Collegiali;  
• Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica prot. n.3859 del 26/02/2016; 
• Vista la nota prot. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale viene dato l’avvio ai 

percorsi formativi del personale scolastico all’interno del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale;  

• Vista la nota prot. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la pubblicazione delle graduatorie 
definitive;  

• Visto l’Avviso pubblico rivolto agli Snodi formativi territoriali individuati per la formazione 
in servizio all’innovazione didattica e organizzativa prot. AOODGEFID/6076 del 
04/04/2016; 

• Visto il piano 17410 del 23/04/2016 relativo all’avviso 00007 contenente la proposta 
formativa con i vari moduli per la “formazione del personale della scuola e formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”;  
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• Vista l’autorizzazione all’espletamento del Progetto “Dirigere, amministrare, insegnare 
nell’era digitale” prot. n. AOODGEFID/7732 del 12 maggio 2016; 

• Visto il  Regolamento d’Istituto che stabilisce i criteri di individuazione di docenti esperti 
esterni del 05/02/2016;  

• Vista la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari 
requisiti, in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi; 

• Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità 
del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

• Visto l’Avviso per la selezione e il reclutamento degli Esperti per attività di docenza per le 
attività previste dal Progetto “Snodi Formativi Territoriali” per la “Formazione del personale 
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, 
limitatamente ai moduli formativi rivolti agli Assistenti amministrativi e al Personale 
Tecnico del 09/02/2017, prot. n. 763/04-01; 

• Visto il Verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relative 
all’assegnazione del ruolo di Esperto esterno del 08/03/2017, prot. n. 1342/04-01; 

• Visto il Decreto di Pubblicazione della Graduatoria Provvisoria degli Esperti del 09/03/2017, 
prot. n. 1346/04/01; 

• Accertato che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni;  
 

D  E  C  R  E  T  A  

 
1.Attribuire gli incarichi di docenza previsti nel Progetto Snodi Formativi Territoriali “Dirigere, 
amministrare, insegnare nell’era digitale”. Cod. Prog.:10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-17 – Moduli 
Formativi Assistenti amministrativi – Personale Tecnico come segue: 

 
ESPERTI PER MODULO “Assistenti Amministrativi” 

 
Formazione Assistenti Amministrativi Modulo 1-2  “Amministrazione Digitale” 

A) “Il PNSD a scuola” con particolare riferimento alla visione e missione del PNSD, alle 
azioni del PNSD e alle opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei (n. 3 ore) 

Esperto Esterno Ore 

Ambrosio Michele 6 

 
 

Formazione Assistenti Amministrativi Modulo 1-2  “Amministrazione Digitale” 
B) “Gestione e organizzazione” dedicata all’organizzazione del lavoro, alla collaborazione e 
alla realizzazione di modelli di lavoro in team e al l’amministrazione digitale (n. 6 ore) 

Esperto Esterno Ore 

Grimaldi Mario 12 

 
Formazione Assistenti Amministrativi Modulo 1 “Amministrazione Digitale” 

C) “Le azioni del PNSD”: digitalizzazione dei servizi amministrativi gestionali e documentali; 
software e piattaforme per l’ufficio e il lavoro collaborativo; acquisti on line e utilizzo delle 
piattaforme CONSIP e MEPA. (15 ore) 

Esperto Esterno Ore 

Ambrosio Michele 15 



 
Formazione Assistenti Amministrativi Modulo 2 “Amministrazione Digitale” 

C) “Le azioni del PNSD”: digitalizzazione dei servizi amministrativi gestionali e documentali; 
software e piattaforme per l’ufficio e il lavoro collaborativo; acquisti on line e utilizzo delle 
piattaforme CONSIP e MEPA. (15 ore) 

Guarnaccia Elio 15 

 
 

Formazione Assistenti Amministrativi Modulo 1-2 “Amministrazione Digitale” 
D) “Le azioni del PNSD”: amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità; rendicontazione 
sociale, apertura e valorizzazione dei dati della scuola (open data); principi di base dell’architettura 
digitale della scuola. (12 ore) 

Esperto Esterno Ore 

Grimaldi Mario 24 

 



 
 

ESPERTI PER MODULO “Personale Tecnico” 
 

Formazione Personale Tecnico Modulo 1  “Tecnologie per la scuola digitale nel primo ciclo”  
A)“Il PNSD a scuola” con particolare riferimento alla visione e missione del PNSD, alle azioni 
del PNSD e alle opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei (n. 3 ore) 

Esperto Esterno Ore 
Ambrosio Michele 3 

 
Formazione Personale Tecnico Modulo 1  “Tecnologie per la scuola digitale nel primo ciclo”  
B)“Gestione e organizzazione”: 1.amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy (n.3 ore); 
2.tipologie e funzionamento dei principali dispositivi digitali per la didattica (n.3 ore).  

Esperto Esterno Ore 
Guarnaccia Elio 6 

 
 
Formazione Personale Tecnico Modulo 1  “Tecnologie per la scuola digitale nel primo ciclo”  
D)“Le azioni del PNSD”: ambienti digitali per la didattica; uso di dispositivi individuali a scuola; 
tecniche strumenti e soluzioni per l’accessibilità del sito e dei documenti della scuola; normativa 
sulla sicurezza dei dispositivi 

Esperto Esterno Ore 
Grimaldi Mario 12 

 
2.Stabilire che in caso di rinuncia o impedimento di uno degli esperti subentrerà quello che lo segue 
in graduatoria; qualora seguano più esperti con pari punteggio, si procederà a sorteggio; qualora non 
seguano altri esperti si procederà con nuovo bando, limitatamente ai moduli per i quali non è stato 
possibile assegnare l’incarico. 
3.Dare atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato 
alla stipula di apposito contratto di prestazione d’opera professionale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (prof.ssa Romina Bellina) 
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