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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9
Garbagnate Milanese, 12/02/2021
CIG: ZF52EF7C14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;
ACCERTATA la necessità di procede al reclutamento di esperti per
l’aggiornamento docenti;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la formazione docente
relativa alla didattica a distanza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di 1° grado;
VISTA la comunicazione della Scuola Capofila Formazione dell’Ambito 23
Lombardia – I.C. Allende Paderno Dugnano prot. n. 474/U del 09/02/2021, con
la quale chiarisce che i fondi per l’.a.s. 2019/2020 possono essere utilizzati
nell’anno scolastico in corso rendicontando entro il 15 maggio 2021;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
affidare, per le motivazioni in premessa, la conduzione del percorso di
formazione alla ditta SINTAB SRL - con sede in VIA ROMA 15 - 67039 SULMONA(AQ)- C.F./ P.I. 01597430667 per lo svolgimento on line sulla
piattaforma e-learning di Scuolawebinar rispettivamente


Corso di Formazione "Applicazioni Web per la Didattica a Distanza, per
un numero complessivo di 25 ore di cui 10 di videolezioni, 7 ore di
autoformazione su piattaforma, 8 ore di pratica individuale;



Corso di Formazione "Didattica a distanza con Microsoft Teams, per un
numero complessivo di 17 ore di cui 8 ore in modalità webinar e 9 ore di
pratica individuale;
Corso di Formazione “Didattica a distanza con GSuite – Livello
Avanzato” per un numero complessivo di 25 ore, di cui 8 ore di videolezioni,
8 ore di autoformazione e 9 ore di pratica individuale;



per un numero illimitato di iscritti ed un costo totale di € 800,00 IVA ESENTE
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 800,00
da imputare al Progetto P.02.9 "Corsi Ambito 23" del programma Annuale 2021,
che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)
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