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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online

Sottoazione10.2.2A Competenze di base
Titolo Progetto: A SCUOLA DI CIVILTA’ DIGITALE
Codice nazionale: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-103
C.U.P.
H89E18000100006

All’albo della scuola
Al sito web
istituzionale
Oggetto: Avviso per la selezione di FIGURE PROFESSIONALI INTERNE ED ESTERNE, esperti, tutor
figure aggiuntive e referente della valutazione per la realizzazione del progetto “A
SCUOLA DI CIVILTA’ DIGITALE” Cod. Naz. 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-103

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ”Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm. ii.”;

VISTI

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della
legge 107 del 2015”;

VSTA

la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P A.;

VISTO

l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 14 giugno 2016 “Nuovo Codice degli Appalti”- “Ruolo e funzioni
del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;

VISTO

l’art. 36 del D. Lgsv n. 50 del 14 giugno 2016 “Nuovo Codice degli Appalti” “Attuazione delle
Direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e d’appalto degli enti erogatori dei settori dell’acqua e
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato
dall’art. 25 del D. Lggs 56/2017”;

VISTO

L’ Avviso 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”.

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 10/3/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto
n. 75 del 14/3/2017 di approvazione della candidatura del progetto in risposta all’Avviso
Pubblico Prot. n. 2669 del 3/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza digitaale.

VISTO

l’inoltro della candidatura n. 49227 presentata dall’Istituto Comprensivo di Bernalda in data
18/05/2017;

VISTA

l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva, prot. 23793 del 26 luglio
2018;

VISTA

la nota Miur Prot. AOODGEFID-28245 del 30/10/2018 che autorizza la realizzazione del
progetto per un importo complessivo di € € 22.728,00;

VISTO

il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta
dell’1/03/2019, con delibera n.16;

VISTA

la delibera n. 21 del Consiglio d’Istituto del 1 marzo 2019 di assunzione a bilancio
della somma di 22.728,00 destinata alle attività previste dal PON FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione
10.2.2A “Competenze di base” per la realizzazione del progetto dal titolo “A
SCUOLA DI CIVILTA’ DIGITALE”, codice nazionale 10.2.2A FSEPON-BA-2018-103;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere
sul PON 2014-2020.

VISTO

il Regolamento CE n. 1159/2000 relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati Membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e l’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTE

le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati
dal FSE e FESR 2014/2020;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti su FSE”;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTE

la delibera del Collegio dei docenti n. 15 del 30/10/2017 con quale viene proposta la griglia
per la selezione del personale esperto interno ed esterno finalizzata alla realizzazione dei
progetti e la Delibera del C.I. n. 107 del 31/10/2017 con la quale la stessa griglia è stata
approvata;

RILEVATA

l’esigenza di individuare figure professionali prioritariamente tra il Personale interno, e, in
subordine, tra il Personale Esterno, figure professionali per l’espletamento dell’incarico di
tutor, esperti, figure aggiuntive e referente della valutazione, per la realizzazione dei
moduli del progetto indicato in oggetto;

DETERMINA
di avviare la procedura per la selezione di figure professionali in possesso dei requisiti per realizzare il
progetto A SCUOLA DI CIVILTA’ DIGITALE "Codice nazionale: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-103: n. 4 Tutor,
n. 4 Esperti, n. 4 Figure Aggiuntive e n. 1 Referente della Valutazione. La selezione è rivolta al
personale interno e, in subordine, a personale esterno all’ISTITUTO COMPRENSIVO “PITAGORA” di
Bernalda, per la realizzazione dei moduli formativi del progetto in oggetto che comprende i
seguenti moduli:

EDUCARE ALLA LOGICA DIGITALE DI BASE

€ 5.682,00

EDUCARE ALLA LOGICA DIGITALE AVANZATA

€ 5.682,00

PICCOLI CITTADINI DIGITALI

€ 5.682,00

CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI

€ 5.682,00

Totale Progetto

€ 22.728,00

Alunni Scuola Primaria
Alunni Scuola Secondaria
Alunni Scuola Primaria
Alunni Scuola Secondaria

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs n.39/93

