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Prot.n. 1637                                                                                    Castelfranco Veneto, 13/03/2023 
 

Al Personale del Liceo “Giorgione” 
 

Al Personale operanti presso i soggetti partner del Progetto 
-Rete Epict Veneto 

 – Associazione Nazionale Epict 
 – DIBRIS Università di Genova 

 
All’Albo Pretorio  

 
Al Sito Web – Sezione PNRR 

 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata e 
formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU – Avviso pubblico prot. n. 84780 del 10 ottobre 2022 “Realizzazione di progetti 
nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione 
digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole” –  
CUP E24D22001430006 
 

 
 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE relativa alla selezione di Personale Esperto Formatore 

Interno/Esterno. 

TITOLO DEL PROGETTO: C-KIDD: una Comunity e un Kit Innovativo per la Didattica Digitale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 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 Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “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 l’avviso pubblico 84780 del 10 ottobre 2022, in applicazione dell’art. 3 del DM 222/22, PNRR 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 
Cod.fiscale 81002250264 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze applicate 
Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 



 

 2

MISSIONE 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 

dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 

digitale per il personale scolastico” per potenziare le competenze digitali di insegnamento e apprendimento 

attraverso la realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di formativa digitale e 

di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione delle azioni del PNRR. Decreto del Direttore 

generale dell’Unità di missione per il PNRR 5 novembre 2022, n. 78  

VISTO il progetto codice M4C1I2.1-2022-922-P-2083 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 

26/10/2022; 

VISTA la nota del MIM prot. 10082 del 30/01/2023 che autorizza il suddetto progetto ed assegna le risorse 

finanziarie pari a € 400.000,00 per l’attuazione;  

VISTA la delibera n.9/23 del Consiglio d’Istituto di acquisizione delle risorse all’interno del Programma 

Annuale; 

VISTO il Decreto prot. 937 del 13/02/2023 di assunzione del finanziamento di €400.000,00 in Bilancio 

2023; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali del Dirigente Scolastico approvato con Delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 42 del 23/03/2021;  

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2007 relativi alle collaborazioni plurime del personale docente e ATA;  

VISTI l’art. 2222 del codice civile relativo alla prestazione di lavoro autonomo occasionale e l’art. 409, n. 3 

del codice di procedura civile relativo alla collaborazione coordinata e continuativa;  

VISTA la necessità di individuare formatori esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 

conduzione di iniziative formative e informative per docenti quali creatori e utilizzatori di contenuti e 

tecnologie per la didattica in coerenza con il Piano “Scuola 4.0” e con il quadro di riferimento europeo 

DigComp 2.2, gestite attraverso la piattaforma “Scuola Futura”, 
 

DETERMINA 
 

di emanare l’avviso finalizzato al reclutamento di ESPERTI FORMATORI INTERNI/ESTERNI da 

selezionare, per la creazione di un ALBO di Esperti da impiegare in attività formative “per lo sviluppo di 

modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione della 

didattica digitale integrata nelle scuole”.  

Le candidature selezionate confluiranno in una graduatoria unica, ove il personale interno avrà la precedenza 

rispetto agli esterni, dalla quale il Dirigente del Liceo “Giorgione” potrà attingere nel rispetto della posizione 

in graduatoria, del principio di rotazione e di alternanza con riguardo alle competenze degli interventi, 

l’esperto formatore più adatto in base alle  esigenze formative e alle specificità dell’argomento. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016, viene individuato quale Responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico – Prof. Franco De Vincenzis. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Franco De Vincenzis 
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