
 

 Prot. n.  3555/VII                                                                              Misilmeri, 26/05/2020 

PROFF.  

Guida Maria Concetta, Animatrice digitale  

La Barbera Giampiero, Amministratore di Rete  

Zarcone Giuseppe componente Team Innovazione e GTL  

Badagliacca Biagio, componente Team Innovazione e GTL  

OGGETTO: Affidamento incarico formatori Corso di Formazione "Strumenti e metodi a supporto 

della DaD” D.M 187 del 26/03/2020 art.1 comma 1 lett.c:  

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, 

art. 1, c. 1 lett. g) che recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità”  

VISTA  la circolare U.0000278.06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 

2020, n. 1, in particolare nel paragrafo dal titolo “Attività di formazione e aggiornamento del 

personale scolastico”  

VISTO che la nostra scuola ha adottato la Didattica a distanza con l'attivazione di Google Classroom 

come dai disposti normativi sopra citati come da Circolare n. 148 del 11/03/2020; 

VISTA la nota MIUR 388 del 17/03/2020 avente ad oggetto “emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus- Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTO il D.M. 187 del 26/03/2020 art.1 comma 1, in virtù del quale  devono essere progettate ed erogate 

attività di formazione ai docenti per supportarli nella Didattica a distanza; 

VISTA  la rilevazione dei bisogni effettuata con Circolare n. 168 dell’08/05/2020 ; 



VISTO  che l’Animatice digitale – i componenti  Team Innovazione e GTL (gruppo tecnici di 

Laboratorio)   e l’Amministratore di Rete sono stati oggetto di procedura di selezione con la 

conseguente individuazione del Collegio dei Docenti; 

VISTI  gli incarichi assegnati   nei settori di pertinenza congruenti con lo sviluppo della formazione 

di cui all’oggetto; 

VISTE  le  competenze metodologiche, tecnologiche e le  esperienze di formazione pregresse 

dichiarati nei CC.VV Animatice digitale , componenti  Team Innovazione e GTL (gruppo tecnici di 

Laboratorio)   Amministratore di Rete;  

CONSIDERATA  l’attività svolta  a supporto e sviluppo della DAD per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche, per la  situazione emergenziale dovuta al COVID19 su tutto il 

territorio nazionale; 

VISTA    la necessità dovuta all’emergenza sanitaria nazionale, di attivare  misure con urgenza dettata 

dalla stessa, ed implementare attività mirate per la didattica a distanza(DAD);   

VISTA la proposta di formazione "Strumenti e metodi a supporto della DaD”  inoltrata al Collegio 

dai docenti;  

VISTO il parere favorevole espresso  del Collegio dei docenti nella seduta in videoconferenza del 

19/05/2020;  

VISTA la comunicazione di avvio Circolare n. 174 22/05/2020 – Avvio corsi di formazione 

Emergenza Coronavirus – didattica a distanza formazione docenti D.M. n. 187 del 26 marzo 2020  

Le SS.VV.  sono state designate quali docenti formatori   

Corso "Strumenti e metodi a supporto della DaD” D.M 187 26/03/2020 art.1 comma 1 lett.c come segue  

Guida Maria Concetta, Animatrice digitale  n. 3 ore Strumenti per lo storytelling 

La Barbera Giampiero, Amministratore di Rete n. 4 ore Gamification per la Dad 

Zarcone Giuseppe componente Team Innovazione e GTL n. 4 ore Strumenti didattici per la Didattica a 

distanza collegati a classroom (jambord, scrittura cooperativa, moduli google, quizziz per classroom...) 

Badagliacca Biagio, componenti Team Innovazione e GTLn. 4 ore Strumenti didattici per la Didattica 

a distanza  nella direzione dell’inclusione (disabilità, DSA, BES)  

A conclusione delle attività, previa consegna di una relazione congiunta delle attività svolte, alle 

SS.VV. sarà corrisposto un compenso orario Lordo onnicomprensivo  pari a Euro 41,32. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona  

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Circolare-n.-174-Avvio-corsi-di-formazione-Emergenza-Coronavirus-didattica-a-distanza-formazione-docenti-D.M.-n.-187-del-26-marzo-2020-1.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Circolare-n.-174-Avvio-corsi-di-formazione-Emergenza-Coronavirus-didattica-a-distanza-formazione-docenti-D.M.-n.-187-del-26-marzo-2020-1.pdf

