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Prot. n. 2889/IV.5

Roma, 30/04/2019

DETERMINA AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA
DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI
Progetto “Il nostro pensiero conta e muove i nostri passi”
Codice identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-24
Programma Operativo Nazionale “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. Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a
supporto dell’offerta formativa.

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-24
CUP: E88H18000440007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

Il D.P.R. 275/1999;
Il D. Lgs. 165/2001;
Il D.I. 129/2018;
La nota Prot. n. 2669 del 03/03/2017 del 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 per l’innovazione digitale. Avviso
pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2;
VISTA
La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 di formale
autorizzazione del progetto “Il nostro pensiero conta e muove i nostri passi”
definito dal codice identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-24 e del relativo
impegno di spesa pari a € 24972,60;
VISTE
Le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTO
Il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2513 del 12/04/2019 di modifica del
Programma Annuale e.f. 2019 – Assunzione a bilancio della somma riferita al
progetto “Il nostro pensiero conta e muove i nostri passi” Codice identificativo:
10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-24 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
CONSIDERATO Che per la realizzazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la
prestazione di qualificate figure professionali;
VISTE
Le note MIUR per la selezione degli Esperti prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 e
prot. n. 35926 del 21 settembre 2017;
VISTO
L’art. 7, comma 6 b) del D. Lgs 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
VISTO
Che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione;
VISTA
La delibera del Collegio dei Docenti del 16.04.2019 con la quale vengono
proposti criteri griglie per la selezione di formatori e tutor per il progetto PON
“Il nostro pensiero conta e muove i nostri passi”;
VISTA
La delibera del Consiglio d'Istituto del 17.04.2019 di approvazione dei criteri
griglie per la selezione di formatori e tutor per il progetto “Il nostro pensiero
conta e muove i nostri passi”;
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

Di avviare la procedura per la selezione, attraverso la comparazione dei curricula, di n. 2
esperti formatori e n. 2 tutor d’aula per l’attivazione dei seguenti moduli del progetto “Il
nostro pensiero conta e muove i nostri passi”:

Modulo
Introduzione
coding

Introduzione
coding

Sede
al Introduzione al pensiero Sede centrale
computazionale
Via del Pigneto
(Coding),
con 301
l’apprendimento
da
parte degli studenti del
concetto di algoritmo.

Destinatari
Durata
Alunni
classi 30 h
prime
e
seconde scuola
primaria

Sviluppo delle Sequenze,
attraverso l’utilizzo di
piattaforme e applicativi
specifici.
al Introduzione al pensiero Plesso Toti
Alunni
classi 30 h
computazionale
Via del Pigneto prime
e
(Coding),
con 104
seconde scuola
l’apprendimento
da
primaria
parte degli studenti del
concetto di algoritmo.
Sviluppo delle Sequenze,
attraverso l’utilizzo di
piattaforme e applicativi
specifici.

Di indicare nell’ avviso le modalità e i termini per la trasmissione delle domande.
Di nominare una commissione di valutazione delle candidature presentate.
Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON del sito nonché all’Albo Online.
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne la
data, di revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i
concorrenti possano vantare pretese al riguardo.
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70.00 omnicomprensivo
di tutti gli oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il compenso orario è di € 30.00 omnicomprensivo di
tutti gli oneri.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5
della L. 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Dolores Marrone.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del R.E. n.679/2016, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto per le finalità
di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dolores Marrone.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Dolores Marrone
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e delle norme ad esso connesse

