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ISTITUTO COMPRENSIVO  

“E. DE AMICIS  -  PIO XII " 
 

 

 
Via E. De Amicis n° 50  -  71100   FOGGIA tel.: 0881/751125 Fax: 0881/711305 C.F. 94090770713 
Cod. Mecc.:FGIC86000Q        P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it          
 
Prot. n°  0001233/D-03             Foggia, 16  febbraio  2019 

 
OGGETTO: 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 
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 - Obiettivo Specifico 10.2–Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
 

DETERMINA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

 

Titolo progetto: La scuola del futuro CUP: 77I18000790007 
Codice Identificativo progetto -  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-807 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

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

VISTO l’ 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 

VISTA la nota ministeriale  prot.n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha autorizzato e finanziato  il progetto presentato da questa istituzione 
scolastica 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 7 gennaio 2019 di approvazione del progetto ed 
inserimento dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n°  69  del 7 gennaio 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 67 del 07.01.2019 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF  per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del n. 69  del 7 gennaio 2019;ed il proprio decreto  di 
assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 0000476/D-03 del 21 gennaio 2019; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE la delibere del collegio dei docenti  n° 12 del   13 ottobre 2017    e del Consiglio d’istituto n° 
35 del 17 ottobre 2017  nelle quali vengono individuati i criteri di selezione per il reclutamento 
delle figure necessarie alla realizzazione dei progetti PON; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che per i moduli Piccoli programmatori crescono, La bottega dei Robot  nessun 
docente interno ha presentato la candidatura in risposta all’avviso prot. n 0001015/D-03  dell’ 8 
febbraio 2019; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON FSE  - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-807“- La 
scuola del futuro” è necessario reperire, esperti esterni per l’attuazione dei moduli:  Piccoli 
programmatori crescono, La bottega dei Robot 

DETERMINA 

Art. 1  

Le Premesse fanno parte integrante della presente determina; 

Art. 2 

Viene indetta una procedura di evidenza pubblica per il reperimento di n° 2  esperti esterni per il 
progetto PON FSE Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-807“- La scuola del 
futuro” per i seguenti moduli:  1) Piccoli programmatori crescono, 2)La bottega dei Robot destinati 
agli alunni della scuola primaria. 

Art. 3 

 La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso, ad evidenza pubblica per l'individuazione 
degli esperti rivolto a personale esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dai criteri 
deliberati dagli OO.CC. Nell’avviso  saranno indicate le modalità e i termini per la trasmissione 
delle domande, i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di selezione; 

Art.4 

L'incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti 
richiesti. 

Art.5 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito avviso che 
sarà pubblicato all'albo on line e sul sito web della scuola. 

Art.6 

Con ciascun professionista   sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ai sensi  dell’art. 40 del D.I. 
44/2001. Il compenso per le attività professionali  è stabilito in un importo orario di € 70,00 (euro 
settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le 
eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio). 
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Art. 7 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dirigente scolastica 
Lucia Rosaria Rinaldi 

Art. 8 

La presente determina viene pubblicata all’albo on line della scuola, e sul sito web nelle sezioni 
Amministrazione Trasparente e PON. 

         La Dirigente scolastica 

             Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
            Firmato digitalmente 


