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Al Sito WEB dell’Istituto
Al Prof. Claudio GUIDA
OGGETTO: Ambienti di apprendimento innovativi nell’Ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale (PNSD). Procedura di nomina Formatore per percorso di formazione dei docenti di Scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado.
Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 3056
CUP C89J21001130001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) AZIONE #28 Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta
di laboratori formativi, sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività
formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTI
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 30562 del 27.11.2018 del MIUR rivolto alle
Istituzioni scolastiche ed educative statali per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito
dell’Azione #7 Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);
la candidatura di questa istituzione scolastica presentata entro nei termini;
la nota del MIUR prot.n. 894 del 4/07/2019 di ammissione al finanziamento del Progetto
pari ad €. 20.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del
finanziamento totale concesso (€. 10.000,00) per la realizzazione di ambienti innovativi
nell’ambito dell’azione #7 Piano Nazionale Scuola Digitale;
il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), il D.P.R. 275/1999 (Autonomia scolastica);
la delibera del consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio del Progetto di cui all’oggetto
del 7/11/2019 (Delibera n. 15 a.s. 2019/2020)
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale d'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
l’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27.11.2018 con il quale nell’ambito dell’Azione #7 del
Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD - si intende promuovere la realizzazione nelle
scuole di “ambienti di apprendimento innovativi”
che per l’avanzare del Progetto “More than Soudscapes”, finanziato nell’ambito
dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale si rende necessario procedere
all’individuazione della figura professione di un esperto formatore

la convenzione (prot. 3914/II.9 del 8 maggio 2019) stipulata con il Liceo Musicale dell’IIS
“Lagrangia” di Vercelli per la realizzazione del Progetto citato al punto precedente che
prevede la condivisione fra ‘Istituto’ e soggetto partner di strategie per la migliore
organizzazione delle attività didattiche previste nello spazio “Ambiente innovativo” e la
creazione di sinergie per la realizzazione di interventi didattici e percorsi formativi “a tema”
CONSIDERATO che il prof. Claudio Guida, in servizio presso il Liceo Musicale dell’IIS “Lagrangia”,
risulta essere in possesso delle competenze specifiche richieste per l’iniziativa di
formazione prevista dal Progetto “More than Soundscapes”, come risulta dal Curriculum
Vitae presentato
VISTA
l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico dell’IIS “Lagrangia” in data 23/04/2021
VISTA

NOMINA
il Prof. Claudio GUIDA, in servizio presso l’IIS “Lagrangia” di Vercelli quale Formatore del Corso di
Formazione previsto nell’ambito del Progetto “More Than Soundscapes” PNSD Azione #7.
Il docente Claudio Guida, individuato quale docente formatore in relazione a titoli culturali e professionali,
s’impegna a prestare la propria opera intellettuale per la realizzazione di azioni formative previste dal
Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi PNSD Azione#7”. La formazione (1 Corso) prevede n.
6 ore di docenza da svolgere entro il mese di maggio 2021. Al formatore sarà riconosciuta anche un’ora
di preparazione dei materiali didattici. La prestazione professionale deve essere svolta personalmente dal
docente che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente incarico sarà
svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia.
Il docente s’impegna, a coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito
del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi PNSD Azione#7”, secondo il calendario stabilito con
il Dirigente Scolastico.
Il compenso orario relativo a n. 6 ore di docenza + 1 ora di preparazione dei materiali è pari ad € 41,32.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di rendicontazione
delle ore effettivamente svolte su modulistica appositamente predisposta, nelle modalità definite dalla
scuola viste le disposizioni di Legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l’incarico in caso di mancata prestazione
del servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fulvia CANTONE
Firma digitale

