
                                                                    LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE 
                                                       “O.TEDONE” 
                                                 VIA A. VOLTA N. 13 
                                        70037 RUVO DI PUGLIA (BA) 

Tel./Fax: 080/3601414 - 080/3601415 

 
C.F. 80017660723                                                    Cod. Mecc. BAPS09000R                                         Cod. Univoco  UFOSMW        
e-mail:  baps09000r@istruzione.it                                                                                                   sito: www.liceotedone.edu.it 

 

 
 

                                                       
Ruvo di Puglia, 15 aprile 2020 

  
Al DSGA 

Ai Docenti d’Istituto 
Al Personale Tecnico d’Istituto 

All’Albo Pretorio 
Al Sito Web d’Istituto 

Agli Atti 

 
Oggetto: Determina a contrarre selezione n.2 Figure di supporto al dirigente scolastico per 

l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione, e n.6 Tutor di modulo - Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - Azione #25PNSD – Gestione di 
percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie 

digitali nell’educazione - Titolo del progetto: “La scuola del Futuro parte dal Presente”  
                   C.U.P. J58H19000430001 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - Azione #25PNSD 
“Raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche per la 
gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle 
metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione”; 

VISTA la manifestazione di interesse inoltrata da questa istituzione scolastica, tramite la 
sezione Protocolli in Rete del SIDI, con n. 38189 in data 13/11/2018; 

VISTA    la nota MIUR n. 27674 del 02/09/2019 contenente “Comunicazione di erogazione 
acconto. Istruzioni operative di invio del progetto esecutivo di formazione e di 
rendicontazione” in riferimento al bando pubblico n. 28552 del 06/11/2018 - 
Azione #25PNSD; 

VISTO   il progetto esecutivo, dal titolo “La scuola del Futuro parte dal Presente”, che 
codesta istituzione scolastica ha inserito il 30/09/2019 sul sito telematico dedicato 
al PNSD nella sezione “Accesso ai Servizi – Gestione bandi PNSD”; 

VISTA    la validazione n. 1123 del 09/10/2019 del progetto esecutivo, dal titolo “La scuola 
del Futuro parte dal Presente”, presentato da codesta istituzione scolastica per la 
realizzazione di percorsi di formazione nell’ambito dell’Azione #25PNSD; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 9155/C14-b del 07/11/2019 di assunzione nel 
Programma Annuale e.f. 2019 dei finanziamenti del Progetto “La scuola del Futuro 
parte dal Presente” - Azione #25PNSD – Gestione di percorsi formativi nazionali e 
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internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali 
nell’educazione; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico n. 9184/C14-b del 08/11/2019, quale azione di 
informazione, pubblicità e disseminazione;  

VISTO 
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO 
il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;   

VISTA 

la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 19/11/2018 di approvazione alla 
partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - 
Azione #25PNSD “Raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni 
scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali, in 
presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 
nell’educazione”; 

VISTA 
la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 18/10/2019 di approvazione del piano 
di formazione per docenti relativamente all’azione #25PNSD; 

VISTE 
le delibere n. 57 del Collegio dei Docenti del 19/03/2018 e n. 15 del Consiglio 
d’Istituto del 19/03/2018 di approvazione dei criteri di selezione e delle griglie di 
valutazione di figura di supporto, referente della valutazione e tutor; 

VISTO 
il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi di 
collaborazione sia a personale interno che esterno, prot. n. 2387/c14-b del 
21/03/2018; 

VISTE 

le delibere le delibere n. 61 del Collegio dei Docenti del 20/05/2019 e n. 15 del 
Consiglio d’Istituto del 28/05/2019 di Aggiornamento del Regolamento d’Istituto 
che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione a personale sia interno 
che esterno; 

CONSTATATO  che per la realizzazione del progetto “La scuola del Futuro parte dal Presente” è 
indispensabile individuare due Figure di supporto al dirigente scolastico per 
l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione; 

VISTI i contenuti peculiari dei moduli inseriti nel progetto “La scuola del Futuro parte 
dal Presente”, destinati alla formazione dei docenti sulle tecnologie digitali 
nell’educazione; 

VALUTATA 
la necessità di reperire, per l'attività di TUTOR, figure professionali con adeguate 
competenze coerenti con il percorso formativo di ciascun modulo, necessarie alla 
realizzazione del progetto dal titolo “La scuola del Futuro parte dal Presente”; 

VISTA 

la nota ministeriale AOODGEFID prot. n.4582 del 05/04/2020 con cui, in deroga al 
progetto esecutivo presentato, questa Istituzione scolastica è autorizzata ad 
attivare, in modalità a distanza, le attività di formazione relative al progetto “La 
scuola del Futuro parte dal Presente”, Avviso pubblico prot. n. 28552 del 
06/11/2018 – Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, 
in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione - Azione #25PNSD; 

 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure selettive volte ad individuare n. 2 Figure di supporto al dirigente scolastico 

per l’organizzazione, il coordinamento e la valutazione, e n.6 Tutor cui demandare le pertinenti e 

rispettive attività finalizzate alla realizzazione di n. 6 moduli in cui si articola il progetto e qui di seguito 

riportati: 

N.ro Percorsi formativi  Destinatari ORE 



MODULO 
n.1 

PERCORSO FORMATIVO 1  
Strategie e metodologie innovative nella 
didattica ed utilizzo delle nuove 
tecnologie   

Docenti scuola dell’infanzia 
e primaria 

 

 
25 

MODULO 
n.2 

PERCORSO FORMATIVO 1  
Strategie e metodologie innovative nella 
didattica ed utilizzo delle nuove 
tecnologie  

Docenti scuola secondaria 
di 1° e 2° grado 

 

 
25 

MODULO 
n.3 

PERCORSO FORMATIVO 2  
Coding, Pensiero computazionale e 
Robotica educativa 

Docenti scuola dell’infanzia 
e primaria 

 

 
25 

MODULO 
n.4 

PERCORSO FORMATIVO 2  
Coding, Pensiero computazionale e 
Robotica educativa 

Docenti scuola secondaria 
di 1° e 2° grado 

 

 
25 

MODULO 
n.5 

PERCORSO FORMATIVO 3  
Sperimentazione di pratiche di 
apprendimento cooperativo e utilizzo del 
cloud  

Docenti scuola dell’infanzia 
e primaria 

 

 
25 

MODULO 
n.6 

 

PERCORSO FORMATIVO 3  
Sperimentazione di pratiche di 
apprendimento cooperativo e utilizzo del 
cloud 

Docenti scuola secondaria 
di 1° e 2° grado 

 

 
25 

 

Tutte le specifiche relative ai requisiti e titoli di partecipazione, ai termini e modalità di presentazione 

delle istanze, alla valutazione delle domande, alla definizione dell’iter per l’affidamento degli incarichi 

e ai relativi compensi, alle modalità di pubblicazione e pubblicizzazione, saranno definite nel relativo 

Avviso interno di selezione.  

   Le attività formative si svolgeranno esclusivamente secondo la modalità a distanza attraverso l’uso 
della GSuite d’Istituto. Le stesse avranno inizio presumibilmente a partire dal mese di maggio 2020, in  
orario pomeridiano, secondo un calendario appositamente predisposto dall’istituzione scolastica, e si 
concluderanno entro il mese di luglio 2020.  

   Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo e sul Sito Web d’Istituto, www.liceotedone.edu.it, 

nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
    
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof.ssa Domenica Loiudice 
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