
 
   
 
 Prot. n.1571/04-05                          Bisaccia, 17/04/2018 

Al sito web 
All’albo  di istituto – albo on line 

Agli atti  
Ai componenti  team digitale 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per il reclutamento di personale appartenente al team 
digitale  per le attività di formazione base TIC per personale interno. Azione#28 del Piano 
Nazionale  per la scuola digitale .                   

 

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.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO    il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

VISTA la delibera n.6 del C.D del 22/02/2018  che conferisce mandato ai componenti del team 
digitale per la formazione digitale di base del personale interno all’istituzione scolastica  

VISTA la delibera del C. di I. n.11 del 08/03/2018 di approvazione del piano di formazione digitale 
interno 

Vista la nota Miur. 36938 del 06/11/2017 che attribuisce alla scuola un contributo di 1000 euro per 
attività inerenti il progetto PNSD interno all’I.S.  

Vista la nota Miur. 36185 del 20/12/2017 che attribuisce alla scuola un ulteriore contributo di 1000 
euro per attività inerenti il progetto PNSD interno all’I.S.  

Tenuto Conto che all’interno della scrivente  Istituzione scolastica sono disponibili professionalità 
che costituiscono il Team Digitale che garantiscano le competenze necessarie all’attribuzione 
dell’incarico in oggetto; 

RILEVATA la necessità di attuare attività di formazione interna  su competenze di base nell’uso del 
PC e su competenze specifiche nell’utilizzo dei software applicativi ;  

Determina 

• Di dichiarare la premessa parte integrante del presente provvedimento;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  GRADO 

di  BISACCIA e ANDRETTA 
Via Roma  –  83044  BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it       Cod. Fisc. 91003820643 
Tel.0827/89204   fax 0827/1811360 
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• Di avviare per le motivazioni in premessa ai sensi del D.L. 50/2016 , la procedura di 
reclutamento del personale interno per attività aggiuntive come ore di insegnamento 
attraverso avviso  interno per soli titoli; 

• Di avviare per le motivazioni in premessa ai sensi del D.L. 50/2016 , la procedura di 
reclutamento del personale amministrativo per attività aggiuntive di assistenza attraverso 
avviso  interno per soli titoli; 

• Di affidare l’istruttoria al DSGA  quale Responsabile Unico del Procedimento . 

• Di utilizzare le tabelle allegate al CCNL per l’attribuzione dei compensi al personale interno, 

• Di pubblicare copia della presente determinazione su sito web dell’Istituzione scolastica 
www.icbisaccia.gov.it; 

                                                                             
    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sandra Salerni  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa. 
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