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Roma, 07/08/2019 

 
Agli Atti 
Al DSGA 

Alla Formanager 
 

Al Sito WEB 
 
 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del servizio di realizzazione corso di formazione per 
Docenti, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., per un importo pari a € 
2.475,00 (IVA esente), CIG Z2F296FFE3 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999;  
VISTO il D.lgs. 165/2001;  
VISTA  la Legge 241/1990; 
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm. e ii.;  
VISTI gli artt. 43-48 del D.I. 129/2018, “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 il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/02/2019;  
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti; 
VISTO il piano di Istituto per la formazione; 
CONSIDERATA la Delibera del 19/07/2019 della Conferenza di servizio della Rete di scuole dell’ambito 4 di 
Roma, relativa al trasferimento di fondi alle singole scuole dell’Ambito 4 che ne facciano richiesta per 
l’organizzazione di percorsi formativi interni nella propria sede e per i propri docenti, fermo restando il 
mantenimento in vita da parte degli organi competenti della Scuola Polo per la Formazione come gestore 
dei fondi per la formazione destinati a tutte le scuole dell’Ambito4, e secondo quanto già sperimentato 
nell’a.s. 2018-19; 
CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ;  
CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di realizzazione di un corso di formazione per i docenti 
dell’Istituto;  
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia rispetto alle 
caratteristiche richieste da questa istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che la ditta Formanager ha presentato un’offerta commerciale rispondente ai bisogni 
formativi e alle esigenze di sviluppo professionale dei docenti dell’Istituto, con riferimento alla Sc. Primaria 
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e Secondaria di I grado (offerta prot. n° 4366 del 30/07/2019), considerata congrua rispetto ai contenuti 
offerti; 
CONSIDERATO che il sig. Pitotti Fabio ha un curriculum professionale considerato adeguato al servizio da 
affidare (CV prot. n° 4367 del 30/07/2019) 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli 
oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;  
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, 
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il 
seguente CIG Z2F296FFE3; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 2.475,00 Iva esente e  
trovano copertura nella scheda P 04 del Programma Annuale per l’anno 2019 nell’osservanza delle 
disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;  
CONSIDERATO che i fondi che verranno eventualmente assegnati dalla Scuola Polo per la Formazione della  
Rete Ambito 4 a questo Istituto e finalizzati al presente corso verranno utilizzati fino a concorrenza della 
spesa (per la parte di spesa eccedente, essa trova comunque copertura sulla medesima scheda P 04 del 
Programma Annuale 2019); 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l’affidamento 

diretto dei servizio avente ad oggetto corso di formazione per Docenti all’operatore economico 
Formanager di Pitotti Fabio,  per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 2.475,00 IVA 
esente;  

 
2. Il corso dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 
 

DESTINATARI Docenti di Sc. Primaria e Secondaria I grado  in servizio presso IC San Vittorino Corcolle 
nell’a.s. 2019-20 

TEMPI Workshop “Tablet, una finestra sul mondo per conoscere, condividere, progettare, 
sperimentare insieme”: 
3 incontri in presenza della durata di 2.5 ore ciascuno 
2 video tutorial della durata di circa 15’ 
1,5 mesi di tutoraggio on-line Cyberville (2 h settimanali) 
 
Corso “Facilitare ed innovare la didattica con le risorse digitali”:  
10 incontri da 2.5 ore formazione in presenza 
5 ore di tutoraggio on-line per la predisposizione dei modelli di lezione 
15 ore di tutoraggio sul campo  
materiale didattico disponibile su cyberville 
comunità di pratica Cyberville  
 

DATE INDICATIVE DI 
SVOLGIMENTO 

Ottobre 2019- Aprile 2020 

SEDE DI SVOLGIMENTO IC San Vittorino Corcolle 

 

Il percorso formativo dovrà essere sviluppato in ottica laboratoriale, interattiva e cooperativa con la finalità di integrare 
rapidamente i contenuti e le metodologie nell’attività quotidiana. 
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Il corso dovrà venire incontro alle seguenti specifiche esigenze: 
 

• Acquisire competenze e migliorare l’esperienza nell’utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali per la didattica 

• Fare esperienza nell’utilizzo dei tablet disponibili in Istituto 
 
 

Per soddisfare queste due tipologie di fabbisogno dovranno essere attivate due distinte attività formative: 
❖ Workshop “Tablet, una finestra sul mondo per conoscere, condividere, progettare, sperimentare insieme”. 
❖ Corso di formazione “Facilitare ed innovare la didattica con le risorse digitali” 

 
 
 

  
a) Workshop “Tablet, una finestra sul mondo per conoscere, condividere, progettare, sperimentare insieme” 

 
Struttura del workshop 
I docenti coinvolti si avvarranno (unicamente) dei Tablet come dotazione informatica in aule che saranno dimensionate in ragione 
del numero dei tablet disponibili nell’Istituto, i tempi di svolgimento saranno articolati nel modo seguente: 
-3 incontri in presenza della durata di 2.5 ore ciascuno (schedulati sulla base di un calendario concordato con i referenti scolastici) 
-2 video tutorial della durata di circa 15’ per l’utilizzo sul tablet delle piattaforme Edmodo e TesTeach 
-1,5 mesi di tutoraggio on-line mediante Cyberville, durante i quali i docenti avranno la possibilità di interagire con il docente per 
supporto tecnico e metodologico sull’utilizzo dei tablet. Il tutoraggio sarà schedulato settimanalmente per due ore a settimana per 
tutto il periodo previsto 
Eventualmente, i n°3 incontri in presenza potranno essere videoregistrati al fine di renderli disponibili agli allievi del corso in 
un’area a loro riservata negli ambienti Cyberville.  
  
Obiettivi Specifici 
-Dotare i docenti delle conoscenze di base per l’utilizzo della rete mediante i tablet nella didattica a supporto dei metodi 
tradizionali. 
 
Contenuti 
-Introduzione all’utilizzo del tablet, funzionalità base ed avanzate 
-Ricerca, gestione e aggiornamento delle applicazioni didattiche 
-Gestione della didattica con gli strumenti digitali 
-Aggiungere valore ed efficacia alla didattica grazie alla rete 
-Modelli metodologici e organizzativi da adottare: Edmodo, TesTeach 
 
Competenze Attese 
-Conoscere le potenzialità della rete per la didattica, creare una classe virtuale, progettare, archiviare, condividere e pubblicare 
lezioni 
 
 

 
b) Corso di Formazione “Facilitare ed innovare la didattica con le risorse digitali” 

 
Struttura del corso 
Il corso sarà organizzato in una formula mista che prevede: 
-formazione in presenza (25 ore schedulate sulla base di un calendario concordato con i referenti scolastici)) 
-tutoraggio sul campo (15 ore nei locali dell’Istituto) 
-tutoraggio da remoto (5 ore) 
-comunità di pratica Cyberville 
 
Obiettivi Generali 
-Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 
 
Obiettivi Specifici 
-Perfezionare le competenze dei docenti nell’ambito della didattica digitale 
-Promuovere e sperimentare le opportunità che offre la tecnologia digitale per supportare la didattica 
-Nozioni e pratica di informatica di base per incentivare l’alfabetizzazione informatica nelle classi di Sc. primaria 
-Facilitare l’innovazione metodologica utilizzando applicazioni open source, free e freemium 
-Approfondire la conoscenza e l’utilizzo di risorse on line per l’acquisizione di nuove competenze 
-Organizzare ambienti di apprendimento per le classi dei docenti coinvolti, fisici e digitali, a scuola e in linea 
-Favorire la collaborazione dei docenti e la condivisione di approcci, piani didattici, uda 
-Sperimentare l'utilizzo di tecnologie nella pratica didattica nella prospettiva della ricerca-azione 
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Contenuti dei Moduli  

▪ Modulo 1: “Il digitale come nuova competenza di base (Digital Media Literacy)” 
Insegnare e apprendere i linguaggi multimediali 
Ambienti per la didattica digitale Integrata e per la collaborazione 

 
▪ Modulo 2: “L’informatica in poche parole” 

Alfabetizzazione informatica con alunni di sc. primaria, primi approcci all’informatica di base  
Caratteristiche tecniche dei dispositivi digitali che ne definiscono funzionamento e prestazioni, sia nella parte hardware 
che nella parte software. 
Il funzionamento della Rete Internet, navigare in Internet, come utilizzare i motori di ricerca e gestire la posta elettronica. 

 
▪ Modulo 3: “Creare contenuti digitali” 

Come sperimentare e favorire l’intuito per l’utilizzo di hardware a software 
Praticità e autonomia dei mezzi informatici nella creazione di testi e disegni, comprendere le funzionalità di un foglio di 
calcolo e utilizzare nuovi strumenti per la trasmissione di informazioni 

  
▪ Modulo 4: “Collaborare, comunicare e condividere in rete in un contesto scolastico” 

 Ambienti per la didattica digitale Integrata e per la collaborazione – (Edmodo – TesTeach) 
Ricerca mirata, archiviazione e condivisione delle Risorse Didattiche (estensione funzioni di testeach ed edmodo + 
cassetta attrezzi) 

 
▪ Modulo 5: “Costruire contenuti digitali per la didattica attiva e collaborativa”  

 Introduzione e buone pratiche su Adobe Spark Video, Thinglink, Canva, Book Creator, Mind Map.  
 
I contenuti e l’organizzazione dei moduli potranno subire modifiche e/o rimodulazioni in funzione di fabbisogni formativi specifici 
evidenziati durante le lezioni o le varie attività di progetto, nonchè in relazione ad esigenze organizzative dell’Istituto. 
 
 
Metodologie Didattiche 
-Le tematiche dovranno essere trattate in un contesto interattivo, laboratoriale e calato nella Pratica didattica, per dotare gli 
insegnanti di conoscenze, competenze digitali e strumenti per utilizzare la tecnologia in ottica di cooperative learning. La 
formazione in aula dovrà essere permeata di una componente pratica che sarà sviluppata mediante lo sviluppo di Project Works 
finalizzati alla realizzazione di una o più lezioni create utilizzando le applicazioni e le metodologie apprese in aula, che gli allievi 
(docenti) potranno successivamente ri-utilizzare nelle proprie attività didattiche. 
 
Tutoraggio 
- I project works dovranno avere anche una componente applicativa che si concretizzerà nel tutoraggio destinato ai docenti durante 
il loro servizio professionale quotidiano alle classi a cui sono assegnati. Attraverso tale tutoraggio i docenti saranno affiancati e 
orientati nell’erogazione delle lezioni predisposte durante il corso di formazione, con l’obiettivo di assolvere ad una doppia 
funzione, di stimolo (durante la formazione in presenza) e di assistenza sul campo tra un incontro e l’altro (nonché dopo il termine 
degli incontri in presenza). 
Sia nella fase di Project Work che nella successiva fase di affiancamento in classe (tutoraggio), gli allievi docenti dovranno avere a 
disposizione adeguati strumenti di lavoro e di progettazione delle lezioni (guida al project work, cassetta degli attrezzi, modello di 
struttura della lezione).  
Le attività di tutoraggio saranno erogate a seguito del 4° incontro in aula e saranno suddivise in: 
Tutoraggio on line (5 ore) 
In questa tipologia di tutoraggio i docenti avranno la possibilità di confrontarsi con il formatore e ricevere supporto in merito alla 
progettazione delle lezioni. Il calendario delle sessioni di tutoraggio sarà definito di concerto con i referenti dell’Istituto 
 
Tutoraggio in classe (15 ore in presenza)  
Al termine della progettazione delle prime lezioni che i docenti dovranno svolgere nelle proprie classi nel corso della prima fase di 
Project Work e Tutoraggio on line (stimolo) si procederà alla predisposizione del calendario di affiancamento: il formatore sarà 
presente nell’Istituto per supportare ed affiancare i docenti corsisti nello svolgimento delle lezioni progettate, durante le quali ci si 
potrà avvalere di device fissi (PC) o mobili (tablet scolastici). 
  
  
 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 2.475,00,  IVA esente e comprensiva di ritenute 
previdenziali, da imputare sulla scheda P04 dell’esercizio finanziario 2019; nel compenso sono 
previste tutte le attività di progettazione, conduzione e rendicontazione del percorso formativo.  
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4. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016;  
 
5. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.  
 
6. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il 
responsabile del trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi, contattabile presso la Scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


