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Prot. n. 3859/04.06

Grottaminarda, 03 giugno 2021
Al Personale Interessato
Al Sito web/progetti PNSD
All’Albo pretorio
Agli Atti

Oggetto: Rettifica IN AUTOTUTELA per mero errore materiale dell’Avviso pubblico di selezione
interna/collaborazione plurima/esterni, Prot. n. 3705/04.06 del 31/05/2021, rivolto a persone
fisiche per l’attuazione il reclutamento di una figura SUPPORTO GESTIONE OPERATIVA
E SOSTEGNO TECNICO-SCIENTIFICO ALLE ATTIVITA' PER LA RETE NAZIONALE DI
SCUOLE AFFERENTI AL PROGETTO di ogni fase, azione e risultato progettuale (attività
di ideazione, progettazione, pianificazione, consulenza, formazione, docenze, referente
didattico monitoraggio attività, valutazione azioni, disseminazione risultati) le scuole
della rete per il coordinamento delle attività di sperimentazione con gli alunni delle
scuole della rete per il progetto finanziato dal MIUR nell’ambito dell’avviso del PNSD
prot. n. 26034 del 23 luglio 2020. CUP: J67J20000050001 CUP: J67J20000050001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
l’art. 15 della Legge n. 241/1190 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
l’art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità
giuridica alle Istituzioni Scolastiche;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche autonome
di stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e
servizi per il personale delle istituzioni medesime;
il D.I. n. 129/2018 art. 10 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

SENTITA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTI

NEL QUANDRO

ESAMINATA

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13.04.2015, n. 107;
la presentazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di implementare il percorso
di orientamento e lo sviluppo di competenze trasversali, in coerenza con gli esiti del RAV e il
Piano di Miglioramento;
l’articolo 1, comma 58, della Legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi perseguiti
dal PNSD, la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli st
udenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo
settore e imprese, il potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali necessari a
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, la formazione
dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento,
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli
studenti, la formazione per l’innovazione digitale nell’amministrazione rivolta al personale
scolastico nel suo complesso;
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 581,
con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha adottato il Piano nazionale
per la scuola digitale (di seguito, PNSD), documento programmatico che intende favorire il
processo di digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate all’innovazione
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio;
il Piano Nazionale Scuola Digitale “Per realizzare gli obiettivi del PNSD è necessario passare
dalla dinamica dei singoli corsi di formazione a quella della formazione continua, in cui
l’evento formativo è di volta in volta accompagnamento, aggiornamento e compimento di
rapporti e reti sul territorio per una più efficace diffusione di pratiche fondate sull’interazione
tra metodologie, contenuti, dispositivi ed ambienti;
quanto previsto dal PTOF 2019-22, in merito all’opportunità di promuovere progetti relativi
all’orientamento formativo e professionale, favorendo le inclinazioni e le aspirazioni degli
studenti;
i piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) delle scuole aderenti all'accordo nei quali è
prevista la possibilità di promuovere o partecipare a reti e ad accordi di programma per azioni
di comune interesse istituzionale;
delle proposte progettuali pervenute a questa Istituzione Scolastica, volte a favorire la
diffusione su tutto il territorio nazionale di metodologie didattiche innovative attraverso la
realizzazione di una serie di attività integrate, per la sperimentazione di azioni pilota di
didattica digitale per gli studenti;
la proposta progettuale elaborata dall’Osservatorio sui processi formativi e l’analisi
territoriale dell’Università degli Studi di Salerno, articolata sui seguenti tre moduli:
1. Azioni fondamentali tese a stimolare la conoscenza di sé e l’autoconsapevolezza del
soggetto che intraprende il percorso formativo;
2. Interventi dipartimentali dell’università, aventi ad oggetto azioni educative mirate
oltre che alla specifica offerta formativa di competenza, soprattutto
all’approfondimento tematico di ambiti specifici e alla focalizzazione dei profili
formativi e professionali in uscita (formazione, competenze, contesti operativi,

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

opportunità professionali), attraverso attività caratterizzate da metodologie
didattiche innovative;
3. Approfondimenti riflessivo sulle proprie priorità per la definizione di progettualità da
mettere in campo;
che l’Università proponente predisporrà azioni di formazione continua, aggiornamento e
potenziamento rivolte ai docenti delle scuole coinvolte, in modalità di erogazione a distanza
per una più efficace diffusione di pratiche didattiche fondate sull’interazione tra metodologie,
contenuti, dispositivi ed ambienti;
l’Avviso del MI AOODGEFID/26034 del 23.07.2020 “Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle
metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del
PNSD”;
la candidatura inviata dall’IISS Grottaminarda attraverso l’applicativo “Protocolli in Rete” n.
55621 del 30.07.2020 per la raccolta di manifestazioni di interesse per la promozione di reti
nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle
tecnologie digitali nell’ambito del PNSD;
la comunicazione dell’Ufficio VI – Innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/27456 del
27.08.2020 che individua l’IISS Grottaminarda quale scuola di riferimento per la promozione di
reti nazionali di scuole;
la finalità della Rete Nazionale per le Metodologie Innovative “Tecnologie, Apprendimento e
Lavoro: Education, Net & Team-working per lo sviluppo dell’Identità” è quella di create nuove
connessioni tra le scuole del Paese e sviluppare nuovi progetti di sperimentazione di
metodologie innovative, per favorire la loro diffusione su tutto il territorio nazionale attraverso
la realizzazione di attività integrate; coordinamento con il sistema di accompagnamento delle
azioni del Piano nazionale scuole digitale;
l’art. 35 -37 del CCNL comparto scuola 2007;
il CCNL comparto scuola 2018;
l’art. 7 comma 6 del D. Lgs del 30.03.2001, n. 165;
il D. 75/2017 inerente alle "Modifiche e integrazioni al D. L.vo n. 165/2001 art. 16, comma 1,
lettera a) e 2, lettere b), c), d) e) e l'art. 17 comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r),
s), e z) e della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni";
l'art. 53 comma 2 del D. Lgs 165/2001" Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";
la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 riguardante il ricorso ai
contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa;
il D. L.vo n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconvertibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1
commi 49 e 50, della legge n. 190/2012;
la Circolare Miur n. 34815/2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esterno
e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
l'art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” secondo il quale l'istituzione scolastica
può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed

VISTA

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, realizzare particolari
progetti didattici;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 01.09.2020 di approvazione del progetto per la
realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui8 all’avviso pubblico MI prot. n.
AOODGEFID/26034 del 23.07.2020;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/09/2020 di approvazione del progetto per la
realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui8 all’avviso pubblico MI prot. n.
AOODGEFID/26034 del 23.07.2020;
il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020;
l’approvazione del programma annuale 2020 nella seduta del Consiglio d’Istituto n. 18 del
05/01/2021;
il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/Ce (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 2020 prot. n. 4466/04.10 del 04.11.2020;

VISTO
VISTO

l’Accordo di Rete Nazionale tra Scuole del 26/02/2021 con prot. n. 1030/04.06;
l’Accordo di partenariato tra l’Osservatorio dell’Università degli Studi di Salerno-Ente Capofila
scientifico e questa Istituzione scolastica del 17/03/2021 con prot. n. 1911/04.06;
VISTO
l’Avviso Pubblico di selezione interna/collaborazione plurima/esterni rivolto a persone fisiche
per l’attuazione il reclutamento di una figura SUPPORTO GESTIONE OPERATIVA E SOSTEGNO
TECNICO-SCIENTIFICO ALLE ATTIVITA' PER LA RETE NAZIONALE DI SCUOLE AFFERENTI AL
PROGETTO finanziato dal MIUR nell’ambito dell’avviso del PNSD prot.n. 26034 del 23 luglio
2020 con prot. n. 3705/04.10 del 31.05.2021;
RITENUTO
Fondamentale per la Pubblica Amministrazione agire a tutela del pubblico interesse;
RITENUTO
che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon
andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile
rispondenti ai fini di conseguire ed autorizzare, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
CONSIDERATO che è stato rilevato un mero errore materiale nell’Avviso pubblico di selezione prot. n.
3705/04.10 del 31.05.2021 all’art. 6 “L’incarico, che verrà attribuito dalla scuola capofila l’IISS
Grottaminarda (AV), avrà la durata del progetto (ovvero fino al 30 giugno 2022) e il pagamento
avverrà dopo che verrà presentato il registro attività opportunamente compilato e che saranno
state di conseguenza progettate e realizzate tutte le attività promosse dalla rete di scuola.
Il pagamento sarà effettuato in base al numero di ore effettivamente svolte, con una
retribuzione omnicomprensiva oraria di euro 80,00 oraria per un massimo di 310 ore
retribuibili” e cioè è stato erroneamente indicato “massimo di 310 ore retribuibili” anziché
massimo di 125 ore retribuibili;

DISPONE
 La sostituzione dell’Art. 6 relativo “L’incarico, che verrà attribuito dalla scuola capofila l’IISS Grottaminarda
(AV), avrà la durata del progetto (ovvero fino al 30 giugno 2022) e il pagamento avverrà dopo che verrà
presentato il registro attività opportunamente compilato e che saranno state di conseguenza progettate e
realizzate tutte le attività promosse dalla rete di scuola.

Il pagamento sarà effettuato in base al numero di ore effettivamente svolte, con una retribuzione
omnicomprensiva oraria di euro 80,00 oraria per un massimo di 125 ore retribuibili.
 Di pubblicare in data odierna il presente provvedimento sul sito web dell’Istituto, nelle sezioni:
Amministrazione Trasparente e Reti Nazionali di Scuole per la Diffusione delle Metodologie Didattiche
Innovative.

IL DIRIGENTE SOLASTICO
Dott.ssa Catia Capasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3, comma 2

