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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Bando per iniziative a favore del sistema scolastico, anno scolastico 2017-2018, 

pubblicato da Fondazione di Sardegna 

 VISTE le  delibere del Collegio dei Docenti (  n. 11 del verbale n. 7 del 19.05.2017) e del Consiglio 

di Circolo  (n, 4 del verbale n,. 5 del 30.05.2017 ) con cui si approva il progetto di cui 

all’intestazione 

 VISTA la graduatoria definitiva ( allegato 1 al verbale n. 8 del 29.03. 2017) redatta sulla base delle 

valutazioni totali conseguite e quelle relative ai singoli criteri per ciascuna candidatura e il 

conseguente ordine di priorità determinatosi  

 VISTO che con nota protocollo n. U1316.2017/Al.1208.RP pratica .2017/2070 la Fondazione di 

Sardegna ha inviato la lettera di ammissione alla sovvenzione della proposta progettuale 

denominata “ PEC- Costruzione di una piattaforma di e-learning e di supporto per la formazione in 

presenza per la creazione di giochi di esplorazione della città/territori attraverso la didattica per 

Competenze” con un contributo di 9.000,00 euro 

 Considerata   la necessità di provvedere a: 

 Nominare l’Associazione TaMaLaCà per attività di formazione, consulenza e progettazione;   

 Nominare personale interno di segreteria ( un amministrativo e il DSGA ) 

 Nominare un collaboratore scolastico per pulizia e sorveglianza locali durante il corso di formazione 

 Nominare un docente coordinatore con contratto a collaborazione plurima dall’Istituto Comprensivo 

di Li Punti  ( scuola in rete )  

 Nominare docenti interni alle tre scuole con contratti a collaborazione plurima per la parte di 

sperimentazione di quanto appreso durante la formazione ( docenti dell’IC Li Punti E Monte 

Rosello Basso ) 

 Nominare tre docenti interni per la parte di sperimentazione di quanto appreso durante la 

formazione dell’IC San Donato con lettera di incarico 

 Acquistare materiale di facile consumo da dividere equamente fra le tre scuole coinvolte nella rete. 
 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le ragioni indicate in premessa, al fine di portare a buon fine le finalità del progetto ““ PEC- 

Costruzione di una piattaforma di e-learning e di supporto per la formazione in presenza per la creazione 

di giochi di esplorazione della città/territori attraverso la didattica per Competenze” ”, si autorizza la 

realizzazione dell’azione  in stretta collaborazione con i partner della rete: IC Li Punti e IC Monte Rosello 

Basso.   

 

 

 

 

 





 

Art. 2 

Le azioni individuate sono le seguenti:  

Programma progetto Pec - Costruzione Di Una Piattaforma Di E-Learning  E Di Supporto Per La 

Formazione In Presenza Per La Creazione Di Giochi Di Esplorazione Della Città/Territori Attraverso La 

Didattica Per Competenze 

4 incontri di 3 ore per un totale di 12 ore: 

 26 gennaio 1° incontro: con gruppo TaMaLaCà e Barbara Letteri per illustrare gli obiettivi finali del 

progetto e i possibili prodotti trasferibili su piattaforma Guilt Scuole e previsioni su eventi finali 

 9 febbraio 2° incontro: Barbara Letteri: didattica per competenze: progettazione UdC (unità di 

competenza 

 23 febbraio 3° incontro: Barbara Letteri: progettazione di compiti di realtà da sperimentare durante 

l’evento e da inserire in piattaforma 

 2 marzo 2018 4° incontro: Barbara Letteri: valutazione autentica (rubriche, griglie…) 

L’autoformazione procede per tutto il percorso di sperimentazione con l’inoltro dei format di progettazione 

da gennaio a aprile/maggio 2018 su piattaforma Edmodo e consulenza continua della docente formatrice. 

Per questa parte dle progetto sono previste 25 ore di sperimentazione 

 

Art. 3 
 

L’attività di coordinamento delle azioni  di cui all’articolo 2 è affidata alla dott.ssa  Colucci Gabriella , 

docente di scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Li Punti di Sassari ,che avrà il compito di 

garantire l’omogeneità e la trasparenza dell’esecuzione e conclusione delle stesse 

 

Art. 4 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato utilizzerà il  finanziamento citato in premessa 

per provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili connessi agli interventi di cui alle azioni 

indicate e definite nella scheda finanziaria successiva:  

 

Tipologia spesa Descrizione della spesa Importo previsto 

Acquisti Materiali di consumo da condividere con le tre scuole 1.000.00 

Spese generali di 

funzionamento 

Spese di segreteria e collaboratori scolastici 538,68 

Personale esterno Consulenza  2.000,00 

Formazione 2.000,00 

Progettazione  1.000,00 

Personale 

dipendente  

Coordinatore 45 ore x 23,23 1.045,35 

Docenti della rete in sperimentazione  1.415,97 

TOTALE  9.000,00 euro 
 

Art. 6 

 

 Il rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica San Donato di Sassari dott.ssa Patrizia Mercuri : 

 Si atterrà al piano di spesa allegato al progetto, calcolando le competenze secondo i compensi indicati 

nella scheda finanziaria del  progetto di cui alla premessa 

 Nominerà il personale interno per gli interventi di sorveglianza e pulizia,  di coordinamento e di 

gestione amministrativa  

 Provvederà agli adempimenti amministrativo-contabili per l’acquisto di beni e servizi  

 Affiderà l’incarico di ricercare i professionisti necessari e di   provvedere alla scelta dei servizi utili 

per l’attuazione della formazione , della consulenza e della progettazione all’associazione 

TaMaLaCà, già inserita nella progettazione accolta dalla Fondazione di Sardegna 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Mercuri 


