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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 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” 

Prot. 0451/VIII.1 del 30/01/2020 

PROGETTO "noi: cittadini digitali" 

Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091 CUP_ B85E18000360001 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COMPARATIVA DELLE FIGURE DI PIANO 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F.P. POLIZZANO 

DI GANGI 

 
Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale necessario 

all’attivazione dei moduli del progetto“ noi: cittadini digitali” – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1091. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, a 

titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii  

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 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”; 

VISTO il Piano presentato da questo Istituto con candidatura 43025/2669 del 03/03/2017; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0023793.26-07-2018 Approvazione e 

pubblicazione graduatorie regionali; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28252 Data 30/10/2018, che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091 per un 

importo complessivo di € 10.164,00;  
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio Prot. 5289 del 22/11/2018  relativo al finanziamento 

per la realizzazione del Progetto; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti.  

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” trasmesse con nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-

02-2018; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di selezione per l’individuazione del personale che 

ricoprirà i ruoli di figure del Piano (coordinatore e valutatore, tutor, esperto). 

VISTO il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal Consiglio d’istituto; 

Constatata la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

DETERMINA 
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l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione dei moduli del Progetto 

PON denominato “ noi: cittadini digitali” – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091. 

Codice progetto identificativo Titolo modulo importo 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1091 
CODING/AMO €. 5.082,00 

RESPONSABILI IN RETE €. 5.082,00 
Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di due formatori, uno 

per ogni modulo; di due tutor, uno per ogni modulo; di una figura di coordinatore e di una di valutatore. Si 

individueranno, inoltre, le ulteriori figure dell'apparato amministrativo e gestionale. 

Incarichi e Compensi  

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri.  

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli oneri.  

Per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore e valutatore, dell'apparato amministrativo e gestionale  si 

farà riferimento alle tabelle contrattuali del CC.NN.LL. di categoria. 

Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo esclusivamente per la durata del 

corso e per il numero delle ore stabilite. Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante 

provvedimento del dirigente scolastico.  

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.  

Gli avvisi saranno emessi prima per il personale interno e successivamente, in caso di mancata 

individuazione delle professionalità, per il personale esterno con precedenza di individuazione per il 

personale in servizio nelle altre scuola.  

Gli avvisi saranno pubblicati per almeno 7 giorni quelli rivolti al personale interno, 15 giorni per gli altri, 

dopodiché si formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva dopo il decimo giorno, 

per il personale interno, il quindicesimo giorno, per il personale esterno, dalla data della pubblicazione. Le 

candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal dirigente scolastico e da 

altri due componenti successivamente individuati.  

La precedenza per l’individuazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e 

con la normativa nazionale, nel caso di avviso andato deserto o rinuncia da parte del personale interno 

aggiudicatario, si passerà ad aggiudicare al personale esterno secondo la graduatoria di merito.  
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione 

scolastica ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a 

titolarità del ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 
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