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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

 

Al personale Docente 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO PERSONALE INTERNO PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON denominato ROBOT, APPS, WEB: nuovi 

attrezzi per futuri cittadini 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  

Istruzione – Fondo di Rotazione. 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  

Prot. 2669 del 03/03/2017. 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 
CUP: C67I18000560002     

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTA il DPR 275/99 

VISTA il DI 129 del 28 agosto 2018 

VISTA il D. Lgs 165/2001 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 2669 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 di Rotazione.  

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/28236 del 

30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto 

VISTA il Regolamento dell’attività negoziale dell’istituto approvata con delibera n. 26 in 

data 24/06/2019; 

VISTA L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 e successiva su proposta del 16/11/2018 prot. 

5802 e delibera n.° 127 del Consiglio di Istituto del 22/11/2018 degli impegni 
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organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del progetto denominato 

ROBOT, APPS, WEB: nuovi attrezzi per futuri cittadini nell’ambito del PON FSE  

VISTA le delibere n.° 95, 96 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 dei criteri per la 

sezione del personale nei PON FSE 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

VISTA la necessità di individuare ESPERTI e  TUTOR per la realizzazione dei moduli 

VISTA  la necessità di individuale figure di SUPERVISORE e di VALUTATORE per la 

realizzazione e la valutazione del progetto 

RITENUTO  di procedere alla individuazione dando al precedenza al personale interno 

 
DETERMINA  

Art. 1: Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2: Avvio procedure 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avvisi pubblici di personale interno 

per il conferimento dei seguenti incarichi: 

 Esperti e Tutor per i moduli formativi facente parte del progetto 

 Figure di Supervisore e Valutatore (ruolo unico) 

Art. 3 Rimandi agli avvisi pubblici 

La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti negli avvisi pubblici a cui 

si rimanda. 

Art.4 Adempimenti 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

regolare esecuzione del provvedimento 

Art. 5 Impegno di spesa 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019: P01-2 FSE PON 

“Cittadinanza Digitale”.  

Art. 6: Pubblicizzazione 

Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.icpaladina.it  

Art.7:  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente 

Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pierpaolo Maini 

(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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