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Al personale docente e amministrativo 

Ai Signori genitori 

Alla DSGA 

Al Sito web / Avvisi / Amministrazione Trasparente / Personale 

e  p.c.                                                                Alla task- for dell’USR per la Calabria  

usrcalabria.covid19@gmail.com 

lucia.abiuso@scuolarete.org 

Agli atti 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto   l’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto   il D.M. 797 del 19 ottobre 2016, di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti; 

Visto   il  D.I. 12/10/1995  n.  326  e  il  vigente  CCNL  Scuola,  recante  la  disciplina  dei  compensi  alle  figure 

 coinvolte nei corsi di formazione;  

Vista la nota AOODGPER 49062 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Formazione docenti in servizio a.s. 2019-

 2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle attività formative”;  

Visto l’ALL.1_PFD_Fondi, che comunica le quote assegnate nell’ambito della prima annualità del PNF Docenti 

 per il triennio 2019/2022 alle istituzioni scolastiche della Regione Calabria – Ambito CAL0000006, 

 assegnando a questa istituzione scolastica la somma di Euro 1.391,00 (con assegnazione del 50% in 

 acconto) per le attività di formazione interne; 

Vista  la Comunicazione prot. n. 1382 del 14/02/2020 della scuola polo per il PNF Docenti dell’Ambito 4 della 

 Provincia di Cosenza, I.C. Montalto Uffugo – Taverna, che comunica l’assegnazione a questa istituzione 

 scolastica della somma di Euro 695,00 quale acconto (50%) del finanziamento per le azioni di 

 formazione interne nell’a.s. 2019/2020; 

Vista  la nota AOODGEFID 4203 del 20/03/2020 che comunica l’assegnazione del contributo per l’anno 2020 

 in relazione all’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale “Un animatore digitale  in ogni  

 scuola” (all.); 

OGGETTO: Implementazione della Didattica a distanza(DAD) - Formazione interna a distanza del personale 
docente.  

Vista  la nota AOODGPER 51647 del 27/12/2020 avente ad oggetto “Ripartizione fondi - “Formazione dei  

              docenti”, a.s. 2019/2020 – Nota AOODGPER prot. 49062 del 28/11/2019”; 
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Vista  la nota AOODGPER 7304 del 27/03/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative per lo svolgimento 

 delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo 

 immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di 

 contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”;  

Preso Atto  della delibera n. 85 del Collegio dei Docenti del 19/02/2020, relativa all’avvio della prima 

 annualità 2019/2020 del PNF docenti ed alla rilevazione dei bisogni formativi interni; 

Preso Atto  della  Nota  Ministeriale  n.  278  del  6  marzo  2020  che  fornisce  “Disposizioni applicative 

 della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 

 (Direttiva  1/2020) prevedendo che le attività formative e di aggiornamento nelle scuole 

 interessate da  provvedimento cautelare di chiusura siano realizzate con modalità telematiche 

 svolte a distanza;  

Considerate  le esigenze di formazione del personale docente interno a breve termine, in relazione alla 

 migrazione delle classi virtuali dall’ambiente G-Suite for Education all’ambiente Microsoft 

 Office 365 Education A1, da attuare entro il 6 aprile 2019, disposta da questa dirigenza con 

 nota prot. n. 972 del 26/03/2020; 

Considerate  le esigenze di formazione del personale docente interno a medio termine, in vista della 

 necessaria e prioritaria implementazione delle attività di didattica a distanza, da assicurare sia 

 mediante la partecipazione alle iniziative gratuitamente predisposte dall’amministrazione 

 centrale e periferica, nonché dalle scuole polo e dagli enti formatori accreditati sia – ove 

 necessario – mediante impegno della quota finanziata a questa istituzione scolastica 

 nell’ambito del PNF docenti;  

Considerato  che nella fase emergenziale in atto il finanziamento di Euro 1.000,00, assegnato a questa 

 istituzione per l’a.s. 2019/2020 con nota AOODGEFID 4203 del 20/03/2020, debba essere 

 impiegato nella formazione  interna a breve termine, con particolare riferimento alle  azioni  

 rivolte  ai  docenti  sui temi del PNSD attinenti alla DAD, attraverso l’organizzazione diretta  di  

 laboratori  formativi on-line  e a distanza; 

tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DISPONE 

1. Lo svolgimento a distanza delle seguenti attività formative a breve termine: 

A.1) Gestione delle classi m-teams con Office 365.  

L’attività di formazione è così strutturata: 

Docente responsabile: Animatrice Digitale, Prof.ssa Patrizia Palmieri 

Numero, durata e date incontri: 
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Martedì 31 marzo 2020: formazione a distanza con il team di supporto alla DAD sulla Gestione delle classi 

m-teams con Office 365 (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

Mercoledì 1 aprile 2020: formazione a distanza con i docenti dell’infanzia e della primaria sulla Gestione 

delle classi m-teams con Office 365 (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

Giovedì 2 aprile 2020: formazione a distanza con i docenti della secondaria di I grado sulla Gestione delle 

classi m-teams con Office 365 (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

N. ore totale = 6   N. ore /docente = 6 

 

A.2)  Approfondimenti e confronto sulla Gestione delle classi m-teams con Office 365.  

L’attività di formazione è così strutturata: 

Docente responsabile: Ins. Pier Paolo Canino (team innovazione digitale) 

Numero, durata e date incontri: 

Venerdì 3 aprile 2020: approfondimenti e confronto con i docenti dell’infanzia e della primaria sulla 

Gestione delle classi m-teams con Office 365 (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

Docente responsabile: prof.ssa Simonetta D’Alessandro (team innovazione digitale) 

Numero, durata e date incontri: 

Venerdì 3 aprile 2020: approfondimenti e confronto con i docenti di ambito umanistico della secondaria di 

I grado (italiano, storia, geografia, inglese, francese, arte, musica, strumento musicale) sulla Gestione 

delle classi m-teams con Office 365 (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

Docente responsabile: prof.ssa Patrizia Scarpelli (team innovazione digitale) 

Numero, durata e date incontri: 

Venerdì 3 aprile 2020: approfondimenti e confronto con i docenti di ambito umanistico della secondaria di 

I grado (matematica, scienze, tecnologia, scienze motorie) sulla Gestione delle classi m-teams con Office 

365 (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

         N. ore totale = 6 N. ore /docente = 2 

 

A.3)  Uso della lavagna interattiva e progettazione delle video lezioni con Office 365. 

L’attività di formazione è così strutturata: 

Docente responsabile: Animatrice Digitale, Prof.ssa Patrizia Palmieri 

Numero, durata e date incontri: 

Lunedì 6 aprile 2020: formazione a distanza con il team di supporto alla DAD, su “Uso della lavagna 

interattiva e progettazione delle video lezioni con Office 365” (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

Docente responsabile: Ins. Pier Paolo Canino (team innovazione digitale) 

Martedì 7 aprile 2020: formazione a distanza con i docenti dell’infanzia e della primaria, su “Uso della

 lavagna interattiva e progettazione delle video lezioni con Office 365” (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

Docente responsabile: prof.ssa Simonetta D’Alessandro (team innovazione digitale) 

Martedì 7 aprile 2020: formazione a distanza con i docenti della secondaria di I grado di ambito 

umanistico, su “Uso della lavagna interattiva e progettazione delle video lezioni con Office 365” (2 ore, 

dalle 15:00 alle 17:00) 
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Quadro economico – Attività di formazione A.1; A.2; A.3; A.4 

Le attività sono finanziate ai sensi della nota AOODGEFID 4203 del 20/03/2020, nel limite dell’importo di Euro 

1.000,00, così ripartito in funzione del: 

Costo orario (lordo Stato) di Euro 41,32 applicabile al personale impiegato in attività di formazione in qualità di 

esperto ai sensi del D.I. 12/10/1995 n. 326   

Docente formatore N. Ore Compenso (Lordo Stato) 
 

Prof.ssa Patrizia Palmieri 
Animatrice Digitale  

12 Euro   495,84 

Ins. Pier Paolo Canino  
(team innovazione digitale) 

4 Euro   165,28 

Prof.ssa Simonetta D’Alessandro 
(team innovazione digitale) 

4 Euro   165,28 

Prof.ssa Patrizia Scarpelli (team 
innovazione digitale) 

4 Euro   165,28 

Budget impegnato Euro   991,68 
 

Budget finanziato Euro 1.000,00 
 

 

 

 

A.4)  Inclusione e accessibilità nelle classi m-teams con Office 365. 

L’attività di formazione è così strutturata: 

Docente responsabile: Animatrice Digitale, Prof.ssa Patrizia Palmieri 

Numero, durata e date incontri: 

Mercoledì 8 aprile 2020: formazione a distanza con tutti i docenti, su “Inclusione e accessibilità nelle 

classi m-teams con Office 365” (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

Giovedì 16 aprile 2020: formazione a distanza con tutti i docenti, su “Inclusione e accessibilità nelle 

classi m-teams con Office 365” (2 ore, dalle 15:00 alle 17:00) 

N. ore totale = 4 N. ore /docente = 4 

 

Docente responsabile: prof.ssa Patrizia Scarpelli (team innovazione digitale) 

Martedì 7 aprile 2020: formazione a distanza con i docenti della secondaria di I grado di ambito scientifico,

 su “Uso della lavagna interattiva e progettazione delle video lezioni con Office 365” (2 ore, dalle 15:00 

alle 17:00) 

N. ore totale = 8 N. ore /docente = 2 
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2. Lo svolgimento a distanza della seguente attività formativa a medio termine, da regolamentare in 

dettaglio con successivo decreto: 

 

Progettazione, programmazione e modalità di attuazione e valutazione dei percorsi educativi e 

formativi a distanza ai fini della validità legale dell’a.s. 2019/2020 

 

L’attività sarà attuata utilizzando – per quanto possibile – iniziative coerenti di formazione gratuite e, 

in sub-ordine – il finanziamento di Euro 1.391,00, assegnato a questa istituzione scolastica nell’ambito 

del PNF Docenti per la prima annualità 2019-2020, mediante:  

a) seminario formativo a distanza con personale esperto (6 ore); 

b) autoformazione dei docenti per n. 12 ore; 

c) sperimentazione mediante ricerca-azione e condivisione a distanza di buone pratiche e materiale 

didattico a supporto dei processi di apprendimento e valutazione a distanza.  

 

Si ringrazia in chiusura tutto il personale scolastico per il prezioso contributo personale sinora apportato. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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