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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - AVVISO INTERNO LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 
COMPARATIVA PER L’INDIVUDAZIONE DI n. 1 ANIMATORE DIGITALE PER IL TRIENNIO 2020-
2021 / 2021-2022 / 2022-2023 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 
AZIONE Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2019-2022; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50”;  
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive modifiche;  

VISTO  il D.L. n°18 del 17/03/2020 e relativi allegati. 
VISTO l’art. 1, c. 56, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che ha previsto l’adozione del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale al fine di introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie 
dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti 
e degli studenti nel campo del digitale; 

VISTA la nota Prot.4203 del 20 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto: "Piano 
nazionale per la scuola digitale" Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”;  

VISTA la nota Prot.562 del 28 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto: “Indicazioni 
operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”;  

VISTA la necessità di procedere alla selezione di n. 1 ANIMATORE DIGITALE PER IL TRIENNIO 2020-
2021 / 2021-2022 / 2022-2023 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA 
DIGITALE AZIONE Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. psicologo per attività di 
supporto psicologico per personale scolastico e studenti. 
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DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per titoli ed esperienze professionali per il conferimento 
dell’incarico in oggetto di n. 1 Animatore digitale interno per il triennio 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 
nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale azione azione #28 “un animatore digitale in ogni 
scuola”. 
 
Art. 3 
L’attività prevede un compenso forfettario di euro 1.000,00 omnicomprensivo per ciascun anno scolastico del 
triennio comprendente gli aa.ss. 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023. 
 
Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le griglie allegate all’Avviso 
di selezione. 
 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
Responsabile del Procedimento nominato è il Prof. Ferdinando Sciacca Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Viale Vega”. 
 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo on line del sito istituzionale: 
www.comprensivovega.edu.it. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate) 
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