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OGGETTO: Determina a contrarre per la selezione dei DOCENTI ESPERTI INTERNI nei percorsi formativi 
afferenti al PON FSE 2014 - 2020 - " – Fondi Strutturali Europei – 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 computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione10.2.2A - Competenze di base. 
 
Titolo progetto: Labo_Code 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893   
CUP: H58H17000300006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione10.2.2A 
- Competenze di base. 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/Prot. 23793 del 26 luglio 2018 con la quale ha 
provveduto alla trasmissione dei risultati della valutazione delle proposte progettuali agli 
UUSSRR di competenza; 

VISTA la 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 € 21.528,00; 

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

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR, nel fornire opportuni 
chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del progetto PON di cui 
all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 
prioritariamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle 
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risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante 
criteri specifici e predeterminati di selezione; 

VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13/01/2016 e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/07/2017; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO Il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159 del 30/05/2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie 
a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali; 

CONSIDERATO che al 30/09/2019 si sono realizzati due moduli “App_Coding” e “CodiAmo”, e sono da 
realizzarsi i moduli “Digitally correct”, e “Io Digitale” entro il 31/08/2020, come da nota 
dell’Autorità di Gestione prot. DGEFID/4496 del 18/02/2019; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020Edizione 2018, Prot. 1498 del 9 febbraio 2018; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. DGEFID/4496 del 18/02/2019, Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Definizione della tempistica 
per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti; 

 
 

DETERMINA 
 
l’avvio delle procedure selettive volte ad individuare la figura di DOCENTE ESPERTO INTERNO nei percorsi 
formativi afferenti al PON FSE cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, 
entro il 31/08/2020, dei due moduli in cui si articola il progetto e qui di seguito riportati: 
 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DURATA 

Competenze di cittadinanza 
digitale 

Digitally correct MODULO DI 30 ORE 

Competenze di cittadinanza 
digitale 

Io Digitale MODULO DI 30 ORE 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 
 
Gli interessati interni a questo Istituto, dovranno inoltrare entro e non oltre le ore 12,00 del 14 gennaio 2020, 
la domanda di partecipazione alla selezione delle professionalità sopra indicate, redatta secondo lo schema 
allegato al bando, unitamente al curriculum vitae formato europeo ad ai documenti di riferimento. La 
domanda di partecipazione sarà considerata completa e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto 
se redatta utilizzando l’allegato A del bando (modulo di domanda) e se corredata dal curriculum vitae e da 
eventuali documenti di riferimento.  
 
 
AFFIDAMENTO INCARICHI 
 
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la 
relativa griglia, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo on-line e sul sito 
web dell’Istituto. Si precederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda 
valida. 
La pubblicazione all’albo ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 
avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 
pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà affissa all’albo per 10 giorni.  
 



 
COMPENSO 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto conferito dalla scuola, il costo orario di formazione è pari a € 70,00 
lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.  La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un 
pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di 
tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

Gli importi saranno erogati solo a finanziamento ricevuto.  
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE nr. 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico prof. Francesco Catalano; Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore 
Amministrativo Maria Grazia Basile. Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. 
Francesco Catalano. 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito scolastico www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it, 
sull'Albo pretorio e nell'apposita sezione del sito relativa all' Amministrazione Trasparente. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Catalano  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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