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Prot. n^ 298/I.4.a                                          Inveruno, lì 21 Gennaio 2019 
                                           
Oggetto: DETERMINA DS PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZIONE ESPERTI, TUTOR, FIGURA 
AGGIUNTIVA, VALUTATORE e PERSONALE ATA  - 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. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-
2018-206 - CUP: H77I18000580007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
 VISTO Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi 
Strutturali Europei – 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  sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”.  – Prot. AOODGEFID/2669 03/03/2017;  
 VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle 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“; 
 VISTA la Legge 107 del 2015; 
 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”; 
 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n^24/2017_18 del 14/02/2017 - Prot. n^ 792/II.3.a del 20 Febbraio 
2018; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n^01/2018 del 20/01/2018 - Prot. n^ 604/II.1.a del 09 Febbraio 2018; 
 VISTO Il progetto presentato dalla nostra scuola – Candidatura N. 989750 del 11/05/2017; 
 VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 del MIUR - 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.  -  Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-
LO-2018-206 

 VISTO Il programma Annuale 2018; 
 VISTA la Formale assunzione a bilancio - Prot. n^295 /VI.1.a del 21/01/2019 

 
TENUTO CONTO che per l’attuazione dei progetti FSE -  FdRPOC : “Smart citizen - cyberbullying - StayTuned” è 
necessario reperire esperti, tutor, figure aggiuntive, valutatore, personale ATA che abbiano competenze professionali nelle 
attività previste dal progetto; 
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo 
(collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 
 

DETERMINA 

Di  attivare  la  verifica  preliminare  in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno da incaricare per lo 
svolgimento delle attività previste dal Progetto, attraverso la procedura di avviso di selezione interno che verrà pubblicato 
nell’apposita sezione PON e all’Albo Online. 
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Art. 1: Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina;  
Art. 2: Gli incarichi saranno assegnati come stabilito nell’Avviso pubblico;  
Art. 3: Di pubblicare la Determina sul sito della scuola; 
Art. 4: Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande;  
Art. 5: Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate;  
Art. 6: Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON e all’Albo Online; 
Art. 7: Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia presente una sola domanda; 
Art. 8: Trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni  di legge la 
facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Fiorellino. 
Art. 9: L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO, di prorogarne la data, di revocarlo in 
qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese alriguardo. 
Art. 10: Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Fiorellino. 

 
 

 
Documento firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 

 
 

 

MODULI FORMATIVI: 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” Codice identificativo codice 10.2.2A-FdRPOC-
LO-2018-206 – TITOLI:  “SMART CITIZEN - CYBERBULLYING – STAYTUNED” 

 

Titolo Modulo Figure richieste 
 

SMART CITIZEN -  
• Esperto – n^ 30 ore 

• Tutor – N^30 ore 
 

CYBERBULLYING  
• Esperto – n^ 30 ore 

• Tutor – N^30 ore 
 

STAYTUNED • Esperto – n^ 60 ore 

• Tutor – N^60 ore 

Figure gestionali dell’intero progetto 

VALUTATORE • N^ 120 ore 

ASSISTENTE AMM.VO • N^ 50 ore 

COLLABORATORI SCOLASTICI • N^ 50 ore 
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