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Vedi protocollo in alto 
 
Oggetto: Affidamento incarico di collaborazione plurima per attività di formazione a distanza: Competenze 
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. Attività di formazione su G Suite Classroom. 

 
PREMESSE  

 
 il Piano Nazionale Scuola Digitale che prevede azioni formative per i docenti, in coerenza con gli 

obiettivi e i tempi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 il Piano di Formazione docenti per l’anno scolastico 2019-2020: Competenze per il 21mo secolo. 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, deliberato dal Collegio dei Docenti con 
delibera n. 8 del 23/10/2019; 

 il regolamento per la disciplina degli incarichi del personale interno ed esperti esterni deliberato dal 
Consiglio di Istituto in data 1/12/2011 (delibera n. 5) come modificato con delibera n. 9 del 6 aprile 
2018; 

 il DPCM del 08/03/2020 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e il DPCM dell’11/03/2020 pari oggetto; 

 la nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 circa l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza, nella quale si rende necessaria per 
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, l’attivazione della modalità di 
didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

 il DPCM del 01/04/2020 che proroga al 13 aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche in 
presenza. 

 la necessità di supportate la didattica a distanza anche per i docenti della Scuola dell'Infanzia che 
intendano attivare Classroom con le proprie classi. 

 la mancanza nell’Istituto di figure professionali in possesso delle specifiche competenze richieste per 
lo svolgimento di tale incarico; 

 l’art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola siglato il 29/11/2007 (Collaborazioni 
Plurime docenti); 

 il precedente contratto prot. n. 1052 del  17/04/2020 con l'Ins.  l’insegnante Mason Silvia nata a 
…omissis… il … omissis… Codice Fiscale …omissis…, già docente di ruolo presso questo Istituto,   

 l’autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità dell’insegnante, lettera prot. n. 1295 
del 21/02/2020; 

 la disponibilità della docente; 
 

INCARICA 
 
l’insegnante Mason Silvia di svolgere, da remoto, un corso di formazione destinato ai docenti della Scuola 
dell'infanzia dell’Istituto sulle Competenze digitali e i nuovi ambienti per l’apprendimento a distanza, G Suite 
for education - Classroom che si svolgerà secondo il calendario e negli orari sotto-indicati:  
 
 

Martedi 12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Martedi 19 maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
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L’attività viene retribuita, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 con un importo 
orario di euro 41,32 e comprende 4 ore di docenza, per un totale complessivo di euro 165,28 al lordo della 
ritenuta erariale all’aliquota massima del 27%.  
 
Al termine dell’incarico la S.V. presenterà una relazione sull’attività svolta.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Per accettazione  
Domenico Savio Teker Silvia Mason 

  

 

 Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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