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S. S. S. di I Grado Cotugno - Carducci - Giovanni XXlll
Via S.Ten.Vito lppedico,ll -70437 RUVO Dl PUGLIA (BA)

Tel./fax 0803611009
Cod.Mecc" BAMll,l281007 - C.F. 93423380729

e-maif : bam m281 007 @istruzione. it - PEC: bamm28 1 007@pec. istruzior
sito web: umwcotugnocarduccigiovanni23.gov.it

Prot. n.2A57l20t9 Ruvo di Puglia, L4lOSlà0tg

OGGETTO: Determina a contrarre per la selezione interna della figura di Referente per la valutazione nei
percorsiformativiafferenti al PON-FSE "[abo_Code" Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893 -
CUP: H58H17000300006, per "lo sviluppo del pensiero computazionale, della creativita digitale e delle
competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa. - Asse | - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo {FSE) - Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione L0.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-
Sottoazione Lo.2.2A - Competenze di base- Awiso pubblico prot.n. 2669 del a3/03120L7

Titolo Progetto: Labo-Code Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893 - CUP: H58H17000300006

It DIRIGENTE SCOIASTICO
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VISTO f'Awiso pubblico AOODGEFID/2669 del A3/A3/2AL7 pet''lo svìluppo del pensiero
computozionole, della ueativitù dígitole e delle competenze di "cittodinanzo digitale",
a supporto dell'offerta fornlativa - Asse |- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)-
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
t0.2.2 - Azioni di integrazione e potenziam€nto delle aree disciplinari di base-
Sottoazione t0.2.2A - Competenze di base.

VISTO ff Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il "Regolamenta
recante istruzioni generoli sulla gestione dmministrotivo-contabite delte istituzioni
scolastlche, ai sensi detl'articolo 7, commo 743, detlo tegge 13 tugtio 2075, n. 107";

VISTA la nota del M.|.U.R. prot. n. AOODG€F\D{?379} del 26 luglio 2018, con la quale ha
proweduto alla trasmissione dei risultati della valutazione delle proposte progettuali
agli UUSSRR di competenza;

VISTA fa nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\25954 del 26 settembre 2018 con la quale si
comunicava all'USR Puglia l'Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali
definitive;

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto, Prot. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 per
un importo complessivo di€ 21.528,fi1;

VISTA il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con
nota prot. n. 373812OL8 del O7 / LU2OLS;

RILEVATA l' esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalita cui affidare lo svolgimento della funzione di referente alla valutazione
nei distinti moduli che costituiscono parte integrante dei progètto;



all'oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attivita di
formazione ha rimarcato che le lstituzíoni Scolastiche devono In ogni caso
prioritariamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente,,
delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito Awiso interno altresì
recante criteri snecifici e predeterminatidi selezione;

VISTE le linee guida per I'affidamento dei contratti pubblicidi servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del LI|ú/àALG e
le relative integrazioni fornite con Nota M.|.U.R. prot. AOODGEFID/31732 del
2510712OL7;

VISTO if D.P.R.n. 2751t999 relativo al Regolamento recante norme in materia di'autonomia
delle lstituzioni Scolastiche;

VISTO ll D.Lgs. n. 165/2@1 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione;

VIST il Regolamento CE e pubblicitarie a Strutturali.

DETERMIf{A

L'awio delle procedure selettive volte ad individuare la figura di REFERENTE PER tA VALUTAZIONE a cui
demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 3tlO8/2O20, dei quattro
moduli in cui si articola il progetto e qui di seguito riportati:

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DETLE CANDIDATURE.

Gli interessati dovranno inoltrare a questa lstituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del
2Ll05l20t9, la domandà di parteclpazione alla selezione della professionalita dicuiall'oggetto, secondo lo
schema allegato al bando (Allegato A), unitamente al curriculum vitae formato europeo, alla tabella dei titoll
divalutazione (Allegato B), alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, e ai documentidi
riferimento.

AFFIDAMENTO INCARICHI

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la
relativa gríglia, mentre gliesiti di detta procedura comparativa saranno pubblicatiall'albo on line e sul sito
web dell'lstituto. Si precederà alconferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda
valida. La pubblicazione all'albo ha valore di notifica agli interessati, i quafi hanno facolta di produrre reclamo
scritto awerso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e rton oltre 5 giorni dalla suddetta
pubblicazione. Decorso tale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva sara

COMPENSO

Titolo modulo Tipologia modulo lmporto
App_Coding Sviluppo del pensiero computazionale e della

creativita digitale
€ 5.082,00

CodiAmo Sviluppo del pensiero computazionale e della
creativita digitale

€ 5.082,00

Dlgltally correct Competenze di cittadinanza digitale € 5.682,00
lo Dlgltale Competenze di cittadinanza digitale € 5.682,00

TOTATE SCHEDE FINAIIZIARIE € 21.528,00



Per le prestazioni resa dalla figura individuata sara corrisposto il compenso lordo previsto dal Piano
Finanziario di riferimento nell'ambito della misura oraria di € 23,22 per un totale di 60 ore; detti compensi
sono da ritenersi omnicomprensivi di ognionere sociale e fiscale, dell'lVA se dovuta, e dì ogni altro onere che
rimarra comunque a caríco degli incaricati. La liquidazione del compenso awerra a rendicontazione
progettuale awenuta ed all'accredito sul c/c di questo istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi
competenti

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali che saranno raccolti da questo lstituto in ragione del presente awiso saranno trattati per i
soli fini istituzionali necessari all'attuazione del progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno
rispetto defle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196 del 3OlO6l2cF.2. Titolare del trattam€nto dei dati è il
Dirigente scolastico prof.ssa Lucia Sallustio; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo Maria Grazia Basile. Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa
Lucia Sallustio

PUBBL]CAZIONE

ll presente prowedimento verrà pubblicato sul sito scolastico, sull'Albo pretorio e nell'apposita sezione del
sito relativa all' Amministrazione Trasparente


