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ALBO/SITO WEB
AL DSGA
ATTI
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2669 del
03/03/2017 Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 .sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”
DETERMINA A CONTRARRE
Per la realizzazione del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-850, mediante l’indizione di distinti
avvisi da pubblicare nei modi e termini di legge, per la selezione per soli titoli, volta ad individuare le
figure di: Tutor scolastici interni; Esperti interni; Referente per la Valutazione e Personale ATA
(assistenti amministrativi e collaboratori scolastici).
Titolo progetto: “Think Computationally!” – CUP: I84F17000330006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.i.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 recante: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.i. ed in particolare l’art. 36, comma
2, lett. a) e l’art. 60;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 2269 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 .sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”
VISTA la delibera di adesione al progetto del Collegio dei docenti n. 6 del 16/03/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 bis in data 21/12/2016 con cui il Dirigente Scolastico è
stato autorizzato ad aderire agli avvisi PON FSE/FESR emanati nel corso dell’anno 2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 28248 del 30/10/2018 con la quale il MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali
per l’istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da
questo Istituto e il relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di € 24.993,60;
VISTO il Decreto del D.S. di assunzione in bilancio del progetto in data 18/01/2019, ratificato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 25/02/2019 delibera n. 28;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020, prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e ss.mm.i;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. n. 1588*16 all. 1, e in
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti;
VISTI i chiarimenti su “Iter reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale ed assistenziale - nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti, adottato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 20/09/2017, delibera n. 5;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione al progetto, di individuare le professionalità richieste
dall’avviso pubblico n. 2669 prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 3485
del 02.08.2017-;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie,
DETERMINA
di dare avvio alla procedura di selezione interna finalizzata al reclutamento delle figure professionali
necessarie all’attuazione del progetto e, specificatamente:
-

N. 4 Esperti;
N. 4 Tutor;
N. 1 Referente per la Valutazione;
Personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici),

cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione del progetto entro il
termine del 30 settembre 2020, salvo eventuali proroghe, costituito da n. 4 (quattro) moduli
formativi come di seguito specificato:
Modulo

Titolo modulo

Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale

IDEAPP

Durata
modulo
60 h

Importo autorizzato
€ 9.955,80

Sviluppo del pensiero
computazionale
e della creatività digitale

OpenData – Noi siamo la
città che viviamo

30 h

€ 4.977,90

Sviluppo del pensiero
computazionale
e della creatività digitale

MCPro-1

30 h

€ 4.977,90

Competenze di cittadinanza
digitale

I robot ci insegnano la
fisica

30 h

€ 5.082,00
Totale € 24.993,60

La procedura di selezione riguarderà il personale interno. Qualora l’esito della procedura non
individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto con personale interno, sarà
pubblicato un successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre
Istituzioni scolastiche (ai sensi dell’art. 45 del CCNL del 29/11/2007) che ad esperti esterni di
particolare e comprovata specializzazione.
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione degli incarichi da parte della Commissione incaricata, è
quello della comparazione dei curricula dei candidati.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo.
La presente Determina è affissa all’Albo on line dell’Istituto ed è pubblicata sul sito WEB dell’Istituto
ai sensi del D.Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Montoro, 11 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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