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Oggetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 –
Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178 progetto:
“Cl@sse3.0”
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
dell’Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii.;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020;
VISTE le delibere n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/11/205 e n° 4 del C.I del 17 Novembre
2015 di partecipazione al PON “Ambienti digitali”
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto PON “codice 10.8.1.A3-FESRPON –
LA-2017-178”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTO l’art. 36 c2 lettera a del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
forniture” modificato dal D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56;
VISTO l’art 34 c.1 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.

RITENUTO che l’ approfondita conoscenza delle attrezzature installate da parte della Ditta
aggiudicataria del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178 sia condizione basilare per
l’erogazione di attività di addestramento all’uso.
CONSIDERATA la disponibilità della Ditta M-F aggiudicataria del progetto 10.8.1.A3FESRPON-LA-2017-178 ad offrire attività di addestramento all’uso della attrezzature per
i docenti della scuola secondaria di I grado e per i docenti della scuola primaria, che
operano nei plessi dove recentemente sono state installate7 Kit LIM e all’uso della
piattaforma per l’ ambienti di apprendimento on line destinato quest’ultimo a tutti i docenti
dell’Istituto espressa dalla Ditta M-F con comunicazione prot.n° 1161/IV.1 del 26/04/2018
DETERMINA

Sono affidate alla Ditta MF per le motivazioni espresse in premessa le seguenti attività di
addestramento:
1) addestramento all’uso della LIM 4 ore in presenza così distribuite: 2 ore per i docenti di scuola
secondaria, due ore per i docenti di scuola primaria.
L’incontro è erogato in una sola giornata in orario pomeridiano e con inizio al termine delle lezioni
ore 14 scuola secondaria, ore 16,30 scuola primaria; tale incontro è realizzato nella giornata di
venerdì 4 Maggio 2018
2 uso della piattaforma Microsoft 365 l’addestramento è erogato da remoto in due differenti
giornate in orario pomeridiano 14 e del 21 Maggio 2018.
Per le azioni di l’addestramento all’uso delle attrezzature sopra indicate viene corrisposta la cifra di
euro 400,00 Iva compresa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Gabrielli

