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Prot.n.369/VIII.1        Pimonte, 19/02/2019 

 
All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli atti  

 

DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA  

TUTOR - ESPERTI – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – SUPPORTO ALLA GESTIONE 

PON FSE Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-975 

Titolo “Coding…fai da te!”, – Moduli “A caccia di Bug” e “HACK_CODE” 
 

Azione relativa a 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”, Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico 10.2 –Azione 10.2 –Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-975 – Titolo “Coding…fai da te!”, 

– Moduli “ A caccia di Bug” e “HACK_CODE” 

CUP: B27I17000650007  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 –Azione 10.2 –Sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n.. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per 

l’importo complessivo di € 22.728,00, per il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-975 – 

Titolo “Coding…fai da te!” per i seguenti moduli: 
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VISTO il Decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 81/VIII.1 del 

17/01/2019; 

VISTE le note M.I.U.R. e la normativa vigente in materia di Programmi Operativi Nazionale per la 

scuola;  

VISTA la determina Prot.168/ VIII.1 del 26/01/2019 con la quale viene nominato il Dirigente 

Scolastico quale responsabile unico del procedimento; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  

VISTO Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’istituto il 14 ì/02/2019 con delibera 

n.18; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018, art.43 c. 3 e art. 44 c. 4, che 

attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera per 

l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2017 e, in 

particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma 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; 

VISTO il "Regolamento d’istituto per l’attività negoziale per l’affidamento dei lavori, servizi e 

forniture in adesione al nuovo regolamento di contabilità ai sensi del Decreto n.129/2018”, approvato 

con delibera n. 16 del Consiglio di Istituto il giorno 14/02/2019;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma 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; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 

pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017;  



VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, 

pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;  

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota 

MIUR prot. 487_18_all01-MOF-Procedure-di-gara-per-servizi-e-forniture del 24/01/2018; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per 

il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti interni per l’incarico aggiuntivo di 

tutor, esperti, referente per la valutazione, supporto alla gestione per la realizzazione del Progetto in 

oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 

VISTI gli avvisi di selezione prot. n. 170/VIII.1del 26/01/2019 (per tutor, esperti, referente per la 

valutazione) e prot.n. 323/VIII.1 del 13/02/2019 (e per supporto alla gestione); 

VISTO il proprio decreto di costituzione della commissione e contestuale convocazione della stessa, 

prot. n. 367/VIII.1 del 18/02/2019;  

PRESO ATTO del verbale di esame delle istanze pervenute, prot.n. 368/VIII.1 del 18/02/2019 

 

DECRETA 

 

l’approvazione della GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla selezione interna di TUTOR, 

ESPERTI, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA GESTIONE del Progetto:  

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-975 – Titolo “Coding…fai da te!”, – n. 2 Moduli “ A caccia di 

Bug” e “HACK_CODE” - CUP: B27I17000650007  

 

TUTOR Modulo  “A caccia di Bug” (classi 4^ SP)  

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Somma Angela Cira 22/45 

 

ESPERTO Modulo  “A caccia di Bug” (classi 4^ SP)”  

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Merolla Maria 20/37 

2 Sammaria Michele 14/37 

 

TUTOR Modulo  “HACK-CODE” (classi 1^ SSPG) 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Mannini Angelo 27/45 

2 Sammaria Michele 25/45 

 

ESPERTO Modulo  “HACK-CODE” (classi 1^ SSPG) 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Mannini Angelo 18/45 

2 Sammaria Michele 14/45 

 

REFRENTE PER LA VALUTAZIONE  Moduli “A caccia di Bug” e “HACK-CODE” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 



1 Amodio Giuseppina 40/41 

 

SUPPORTO ALLA GESTIONE Moduli “A caccia di Bug” e “HACK-CODE” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Spina Speranza 34/38 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla 

pubblicazione, trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Dal momento che il docente Mannini Angelo risulta idoneo a più moduli si ritiene opportuno che la 

Dirigente Scolastica lo convochi e lo inviti ad operare una scelta formale del ruolo a cui essere 

assegnato come tutor o come esperto. 
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