Prot.n. 576/VIII.1

Celenza Valf.re lì,13/03/2019
Agli Atti della scuola
All’albo online della scuola
Al sito web della Scuola
www.isc-montidauni.gov.it

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 Specifico10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base

Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA - personale Dipendente di altre Istituzioni Scolastiche per
incarico di – ESPERTO- per la realizzazione del seguente Progetto:
Progetto: Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, “GIOCHIAMO A SCRATCH”
Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825
CUP D77I17000590007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 1 febbraio 2001 n. 44, “ 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le
graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato;
VISTA la Nota del MIUR - U.S.R. Puglia Ufficio I - prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 di Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/204 del
10/01/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base –;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.9 del 03/02/2018 ed il proprio decreto di assunzione a bilancio del
finanziamento autorizzato prot. n. 278/A12fse del 24/01/2018;
VISTO l’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, finalizzato
al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014- 2020, asse 1 Istruzione;
VISTO il Piano codice n. 988836 inoltrato da questo Istituto il 18/05/2017 e protocollato dal MIUR con n.9126 il
21/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con la quale l’AdG PON ha pubblicato le
graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale si pubblicano gli elenchi dei progetti
autorizzati e il relativo finanziamento;
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione
all’avvio dei progetti;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione
scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/11/2018 con
delibera n.2;
VISTO il proprio dispositivo di assunzione in bilancio dei fondi relative al progetto in oggetto, prot. N. 20 del
18/12/2018 inserito in ENTRATE del Mod. A, aggregato 04 “Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche”
voce 01 ”Unione Europea” e imputati nelle SPESE alla voce P157, 10.2. 2A-FSEPON-PU-2018-825 Pensiero
computazionale.

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione
scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto:
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 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 Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, titolo:“GIOCHIAMO A SCRATCH” - Codice identificativo
del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-825 CUP:D77I17000590007

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione Prot.n.34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale
interno);
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
che possono assumere
 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt.
2222 e ss. del codice civile,
 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di
beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
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VISTE la delibere Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri di comparazione
dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di Coordinatore di
Piano, Referente alla Valutazione, Ass.Amm.vo, Tutor, Esperto e psicologo (figura aggiuntiva) del PON FSE
autorizzato;
 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo
svolgimento delle attività formative;
 CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e
selezionare personale esperto e disponibile;
VISTO il proprio avviso Prot.n.310/VIII.1 del 11/02/2019 rivolto al personale Dipendente altre Istituzioni
Scolastiche per il reclutamento di figure di sistema – ESPERTO -per la realizzazione del Progetto PON/FSE
che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
provvisoria:
GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURE DI SISTEMA:

ESPERTI -Dipendenti di altre istituzioni scolastiche dei seguenti moduli:
Sottoazione
10.2.2A
Competenze
di base
10.2.2°A
Competenze
di base

Codice
progetto
10.2.2A-FSEPONPU-2018-825

10.2.2A
Competenze
di base

10.2.2A-FSEPONPU-2018-825

10.2.2A-FSEPONPU-2018-825

Modulo
Sviluppo del pensiero
computazionale e
cittadinanza digitale
Sviluppo del pensiero
computazionale e
cittadinanza digitale
Sviluppo del pensiero
computazionale e
cittadinanza digitale

Titolo del
modulo
GIOCHIAMO A
SCRATCH -A

DESTINATARI

ORE

SCUOLA PRIMARIA

30

GIOCHIAMO A
SCRATCH -D

SCUOLA PRIMARIA

30

GIOCHIAMO A
SCRATCH – B.C.E.

SCUOLA PRIMARIA

30

FIGURA DI SISTEMA:TUTOR D’AULA-Scuola Primaria
N. Progressivo
1
2

Cognome e nome
Amoroso Stefano
Ricco Addolorata

Punteggio complessivo attribuito
47
46

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 8 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiv
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