
 

                                                                           

                                                                                                    Al Sito web dell’Istituto 

                                                                                                    All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione interna del 

personale necessario all’attivazione del progetto : Premio Scuola Digitale 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 ( c.d. “ La Buona Scuola”), che ha previsto l’adozione  
del  Piano Nazionale per la Scuola Digitale, al fine di introdurre nel mondo della scuola  

azioni e strategie volte a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le  
competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 ottobre 2019, n. 

981:Al fine di favorire le migliori pratiche sul tema della didattica innovativa e digitale  
è destinata la somma di 1.500.000€ per al Premio Nazionale Scuola Digitale per fare  
emergere i migliori progetti realizzati dalle scuole e legati alla didattica digitale. 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 15 

novembre 2019, n. 637: alle Istituzioni scolastiche sono state attribuite le risorse per  
l’organizzazione del Premio secondo l’articolazione riportata nelle “Istruzioni operative 

per l’organizzazione del Premio Scuola Digitale 2021”,  

VISTO 

 

 

 

VISTE 
 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129, recante Regolamento concernente 

le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche" 

 

le istruzioni operative alle scuole polo per l’organizzazione del Premio Scuola Digitale 

2021 con nota prot. 493 del 15/01/2021 

VISTO 
 

 

VISTA 

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipedenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
 

la Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento  di diritto di 





 

 

VISTO 
 

 

accesso ai documenti amministrativi” 
 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI i criteri per la definizione della misura dei compensi al personale predeterminati dal 

Consiglio di Istituto con la delibera n. 20 del 15 aprile 2016 

 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione del  Premio 

SCUOLA DIGITALE 2021 

Mediante avviso interno si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di n. 1 

ESPERTO  Piattaforma digitale e n. 3 ESPERTI per l’organizzazione 

Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO piattaforma digitale e di esperti dell’organizzazione il 

costo orario è di € 23,22 onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato per un totale di 20 ore per 

ogni esperto 

Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dell’intero 

finanziamento. 

Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione coordinata  dal Dirigente Scolastico. 

La precedenza per l’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento 

interno e con la normativa nazionale, nel caso di avviso andato deserto o rinuncia da parte del 

personale interno aggiudicatario, si passerà alla pubblicazione di un nuovo avviso rivolto al 

personale esterno.  

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                               

                                                                                           ( Dott.Prof. Vito Giuseppe Leopardo)                                                                                                               

                                                                                    Il presente documento è firmato digitalmente 
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