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PROT. N.__ 
 

INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO IN COMPETENZE DIGITALI  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto il DPR. 275/1999, che prevede che ogni Istituzione scolastica possa 

organizzare iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa; 
 

Vista la Legge 107/2015, che all'art.1, c.7, lett.h, tra gli obiettivi del 

potenziamento di cui sopra cita testualmente lo “sviluppo  delle  competenze  
digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media“; 
 

Visto il progetto presentato dalle docenti Pagliaro e Torti per le classi 1B e 2B 
della Secondaria di primo grado, riguardante il corretto utilizzo della 

navigazione su Internet, nell'ambito più ampio dell'affinamento delle 
competenze digitali degli allievi; 

 
Considerata l'opportunità di un corso che possa avere una ricaduta anche sugli 

allievi di altre classi; 
 

Tenuto conto della mancanza di risorse interne e/o dell'assenza di disponibilità 
da parte dei docenti interni dell'Istituto ad effettuare un corso di tale tipo; 

 

Visto il DI 44/2001 che all'art.31, c.2 prevede la possibilità di stipulare 
contratti con esterni, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa, e all'art.33, 

c.2, lett g, prevede esplicitamente la stipula di “contratti di prestazione d'opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti”, con determinazione di 

limiti e criteri per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente 
scolastico; 

 
Vista la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del giorno 8 gennaio 2016 in 

merito alla proposta presentata; 
 

Vista la delibera n. 4 del Consiglio d'Istituto del giorno 19 gennaio, in merito 
alla proposta presentata; 

 
Visto il Bando di individuazione di un esperto in competenze digitali, prot. 

846/C2 del giorno 8-2-2016; 

 
Tenuto conto della risposta pervenuta, con allegato curriculum, dalla sig.ra 

Rossella Welzel entro la data e l’orario stabilito; 
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Considerato che la sig.ra Welzel è in possesso dei requisiti e delle competenze 

richieste, 
 

INDIVIDUA 
 

la sig.ra Welzel Rossella quale vincitore del bando suddetto e quale 
destinatario di apposito contratto, per la realizzazione del progetto, ai sensi 

della normativa vigente. 
 

 
 

Rapallo, 19-2-2016     Il Dirigente scolastico 
        Prof. Giacomo Daneri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 


