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(Vedisegnatura)
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Prot./Data

Alla cortese attenzione della
prof.ssa Maria Teresa Bombi
AVVISO RICERCA PERSONALE INTERNO
Oggetto: incarico per attività rivolta alla formazione dei docenti dell’ITI Severi di
Padova per la didattica a distanza nell’ambito delle azioni previste dall’Art.
PROGETTO120,
PONcomma
Avviso 19146
ciascuno il suo18
libro,
ciascuno il suo device”
2, del“A
decreto-legge
dela2020.

10.2.2A-FSEPON-VE-2020-53 - CUP F91D20000050006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
A
seguitoildella
assegnazione
del finanziamento
pern.
il progetto
PON “A
ciascuno
il suo libro, a
VISTO
Decreto
Legislativo30
marzo 2001,
165 recante
"Norme
generali
ciascunosull'ordinamento
il suo device”, si dàdel
seguito
a
ricerca
del
personale
interno
per
lo
svolgimento
dei
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e
seguenti ss.mm.ii.;
incarichi:
VISTO il DPR275/99,
concernente
normecontenuti)
in materia di autonomia delle istituzioni
Progettista
- h.15 (raccolta
dati, elaborazione
scolastiche;
Assistente tecnico - h. 15 (collaudo device, caricamento programmi, istruzione utilizzo,
malfunzionamenti)
VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Assistente
amministrativo
- h. 100 (intera pratica
gestione
faldone l’incremento,
cartaceo al fascicolo
VISTO l’articolo
120 del decreto-legge
n. 18 dalla
del 2020,
chedel
prevede
per
elettronico,
con
produzione
di
tutti
i
documenti
richiesti,
svolgimento
acquisizioni,
l’anno 2020, del fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge verifica
13 luglio
regolarità di tutte le procedure, assistenza al DS nel caricamento in piattaforma, monitoraggi,
2015, n. 107 per le finalità previste dal medesimo articolo 120, comma 2,
rendicontazione)
letterescolastico
a), b) e c);
Collaboratore
- h. 21 (etichettatura, consegne)
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187 che definisce il
Le attività
vanno delle
svolte risorse
esclusivamente
al di fuori dell’orario
di servizio
saranno documentate
Riparto
per l’apprendimento
a distanza
e ine particolare
l’Allegato 1
tramite apposito
registro.
Il compenso
è a valere
sulla
quota prevista
del finanziamento
che assegna
a questa
istituzione
euro
721,43
per formare
il personalein base
alle tabelle
ordinariesulle
dei compensi.
scolastico
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120,
comma 2, lett. c) ;
La ricerca è rivolta al personale interno della scuola. L’adesione è espressa tramite spunta sul
PRESOelettronico.
ATTO della
richiesta
di supporto
avanzata
dai docenti
dell’Istituto
che hanno
registro
In caso
di pluralità
di proposte,
sarà titolo
di precedenza
la maggiore
la
necessità
di
attivare
forme
di
didattica
a
distanza
nel
periodo
di
chiusura
esperienza nei progetti PON.
legato all'emergenza COVIS-19;
Scadenza
h. 23.59 che
del 24.10.2020
CONSIDERATO
la scuola ha effettuato la registrazione nella G-Suite, di cui è
amministratore la prof.ssa Maria Teresa Bombi;
CONSIDERATO che la prof.ssa Bombi è risultata prima
nella graduatoria
Il Dirigente
scolastico per
l'assegnazione del corso "Primi passi con il Cloud" Nadia
nei percorsi
Vidale del Piano Severi
(firmato digitalmente)
in-Formazione;

INCARICA
la prof.ssa Maria Teresa Bombi, di seguito denominato ESPERTO, di effettuare l’attività
formativa specificata nei seguenti articoli.
Art. 1: oggetto
L'ESPERTO si obbliga a fornire all'Istituto la propria opera intellettuale per la
realizzazione di una videolezione introduttiva all'uso di G-Suite
Art. 2: obblighi dell'ESPERTO
L'ESPERTO, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si
impegna a
• fornire i propri servizi con la massima diligenza;
Documento informatico firmato digitalmente da NADIA VIDALE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

