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Prot. n. 2426/C46  
Girifalco, 26 marzo 2019 

 
PNF Ambito CZ2 - Rete di scopo tra: I.I.S.S. “E. Majorana” e  I.C. Girifalco/Cortale 

per attività di formazione dei docenti 
 

AVVISO 
per l’individuazione di esperto e tutor/facilitatori per la gestione delle attività laboratoriali 

Corso: “Paideia digitale: Strumenti digitali per la didattica” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
della scuola capofila della Rete di scopo 

 

Visto  
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 

Vista 
la Legge 13 luglio 2015, n. 107  Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto 

il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista 
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 relativa ai criteri ed ai 
limiti per l’attività negoziale prevista dall’art. 45 del Decreto 28 Agosto 2018, n° 129; 

Visto 
il D.I. 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure 
coinvolte nelle attività di formazione; 

Visto 
Il D.M. 797 del 19/10/2019 con il quale è stato adottato il PNF docenti per il 
triennio 2016/2019; 

Visto  
l’accordo di rete di scopo stipulato tra l’IIS “Majorana” e l’IC Girifalco/Cortale 
finalizzato alla realizzazione di due Unità Formative destinate ai propri docenti; 

Viste  

le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Dirigenti dell’Ambito Calabria 
2, in data 20/12/2018, relative alla definizione ed ai termini di realizzazione 
del Piano di formazione per l’annualità 2018/2019; 

Considerato  

che nel Piano di formazione deliberato dalla Conferenza dei dirigenti del 
20/12/2018 è prevista l’Unità Formativa“Pideia digitale: Strumenti digitali per la 
didattica” - proposta dalla rete di scopo costitutita tra l’IISS “E. Majorana” e l’IC 
Girifalco/Cortale; 

Considerato 

che la particolare articolazione della suddettaUnità Formativa, nonché la specificità 
e varietà dei contenuti da sviluppare, richiede l’individuazione di un esperto e di 
tutor/facilitatori in possesso di specifiche competenze per la realizzazione e 
gestione delle attività; 
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EMANA 
il presente avviso, 

 

destinato ai docenti in servizio presso le due Istituzioni scolastiche della Rete di scopo, al fine di 
individuare esperto e tutor/facilitatori interni per la realizzazione e la gestione delle attività del 
corso “Paideia digitale: Strumenti digitali per la didattica”. 
 

I docenti, in possesso di specifiche competenze relativamente attività da realizzare, possono 
presentare dichiarazione di disponibilità, presso l’Ufficio protocollo del proprio Istituto, entro le ore 

13.00 di venerdì  29 marzo p.v., allegando il proprio Curriculum vitae in formato europeo. 
 
Attività programmate e relative funzioni 
 
A. Incontro plenario 

o Lezione frontale  
o N° ore 3  
o Argomento: tecniche e strumenti digitali per la didattica ed il lavoro in rete 

 
B. Incontri per gruppi 

o Attività laboratoriale guidata 
o N° 12 ore per ciascuno dei tre gruppi di livello 
o Argomento: strumenti digitali per la didattica 

 
In considerazione dell’articolazione delle attività si potrà procedere all’assegnazione 

dell’incarico a docenti diversi, tenendo conto delle competenze specifiche.  
 

Ai fini dell’individuazione delle figure si terrà conto dei seguenti indicatori: 
 

- titoli; 
- formazione attinente alla specifica area; 
- esperienze professionali attinenti alla specifica area. 

 

I compensi orari relativi alle funzioni indicate saranno quelli dfiniti nel D.I. 326/95. 
 
Il Responsabile del procedimento,ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il DSGA dell’Istituto 

capofila, Marilena Borrelli. 
 

  
 
                                                                                           ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Scuola capofila della rete di scopo 

                                                                           F.to   prof. Tommaso Cristofaro 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 


