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Prot. n. 323
CROSIA, 25/01/2019
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB
Alla Sezione PON
=======================
OGGETTO: Determina dirigenziale Avviso Interno –Referente per la Valutazione PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) per lo sviluppo
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE)
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”.
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”; VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 , recante il "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA 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 il Progetto, denominato “Algoritmo e Futuro Sociale”, costituito da n° 3 moduli, che
persegue l’obiettivo di incrementare le competenze di base di studentesse e studenti, in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa, attraverso l’algoritmizzazione, la creazione di
codice per la soluzione di problemi e la creazione di siti web e blog utilizzando il codice html e i
CMS (Content Management System), oltre a videomaking per integrare i percorsi di pensiero
computazione e creatività digitale con cittadinanza digitale;

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

VISTA La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur AOODGEFID
Prot. N.25954 del 26-09- 2018;
VISTA La Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28246 del 30/10/2018 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste nel progetto;
VISTE le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020;
VISTA La delibera N. 30 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito all’assunzione a
bilancio del finanziamento per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse figure coinvolte
come operatori e come destinatari;
VISTA la delibera N°32 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito alla variazione di
bilancio per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse figure coinvolte come operatori e
come destinatari;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
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;
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 D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, 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, cosi come
modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni
dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11/01/2019;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del
progetto;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale
esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun
incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
RAVVISATA la necessità di selezionare di n. 1 Referente per la Valutazione quale figura di supporto ai
tutor e agli esperti, nonché per il collegamento con il curricolo.

DETERMINA

Art 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale per il
conferimento del seguente incarico: Referente per la Valutazione del progetto:

“Algoritmi e Futuro Sociale”.
Art. 3
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico
a cui si rimanda, che costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 4
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la
regolare esecuzione del provvedimento

Art.5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Rachele Anna Donnici, quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Art.6
La presente determina è pubblicata all’albo on - line della scuola al seguente indirizzo:
www.iccrosiamirto.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

