
 

 

Al sito web
dell’Istituto comprensivo di

TREVIGNANO

Oggetto:DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER INCARICHI ESPERTO
 PON FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Codice di progetto  10.2.2A-FdRPOC-VE-
2018-50
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Programma Operativo Complementare “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
CUP:H37118000740007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il  relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;

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

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  28.08.2018  n.  129,  “Regolamento  concernente  le

istruzioni  generali  sulla  gestione   amministrativo-contabile  delle  Istituzioni
Scolastiche”;

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  sui  Fondi
strutturali e di investimento europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  Scuola  –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale del 07.12.2012  che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 27.02.2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF
2016 -2019 del Bando in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 23.03.2017 di adesione al Bando sopra citato;
VISTA la  nota  del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/23793  del  26.07.2018  di  approvazione  ed  autorizzazione

all’avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28243 del 30.10.2018 di autorizzazione formale del progetto
10.2.2A-;

VISTA la Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 08/11/2018 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2018/2019;

VISTA la  delibera  n.18  del  Consiglio  di  Istituto  del  15/03/2019 di  Approvazione del  Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2019;

VISTA la previsione di avvio dei seguenti moduli:
“Smart City e cittadinanza digitale”

“Smart City ed IoT: applicazioni di making, robotica ed elettronica sul tema dell’ambiente”
“Smart City e robotica: applicazioni robotiche creative sul tema dell’ambiente”

VERIFICATA l’assenza di  professionalità in grado di  ricoprire la fgura di  esperto in moduli
prettamente dedicati alle nuove tecnologie;

VISTO che le fgure di tutor dei moduli stessi saranno ricoperte da docenti interni i cui
incarichi verranno formalizzati nella prossima seduta del collegio dei docenti;

DECRETA

Che nel sito web  vengano pubblicati degli di selezione del personale esterno, rivolto a esperti 
di particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di esperto, 
nell’ambito della realizzazione dei moduli indicati in premessa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

   Nadia Sibillin

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                 ai sensi art.3 c.2 D.lgs. n. 39/93 
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