
 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Paride Del Pozzo” 

 Via S. Spirito, 6 - PIMONTE (NA) - C.A.P.: 80050 - Tel: 0818792130 -  Fax: 
0818749957 

 NAIC86400X@istruzione.it - http://www.icsdelpozzo.gov.it  
PEC: NAIC86400X@pec.istruzione.it 

C.MEC. NAIC86400X                                                  C.F. 82008870634  

 

Prot. n° 169/VIII.1        Pimonte, 26/01/2019 
  

All'albo  
Al sito web dell'istituto 

Sezione Amministrazione Trasparente  
Ai docenti  dell’I.C. 

Sede e Plessi 
Alla DSGA 

Al Consiglio D’ Istituto 
 

Oggetto: DETERMINA AVVIO delle procedure di selezione interna di figure professionali tutor, 
esperti e referente per la valutazione  
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”.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-975 – Titolo “Coding…fai da te!” 
CUP: B27I17000650007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali prot. n. AOODGEFID prot.2669 del 03/03/2017 -  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 10.2.2 – “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 20/05/2017, n° 39333; 
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!”; 
VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 21 del 03/04/2017 di adesione al progetto PON in 
oggetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA  la delibera del consiglio d’istituto n. 38 del 03/04/2017 di adesione al progetto PON in  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/


oggetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTO D. Lgvo n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss .mm .ii.;  
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; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 Decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 81/VIII.1 del 
17/01/2019; 
VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter 
procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla 
sussistenza di personale interno; b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni 
scolastiche c) mediante contratti di lavoro autonomo;  
ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure professionali 
aventi competenze specifiche in qualità di ESPERTO/ TUTOR /REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
nell’ambito del Progetto FSEPON PON FSE definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-975 – Titolo 
“Coding…fai da te!” di cui all’Avviso 2669_17 “Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale “; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure interne; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 
 

DETERMINA 
  

        Art.1 
Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 
Di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto, 
tutor e referente per la valutazione per l’attivazione, per l’a.s. 2018/19, di n. 2 moduli dei 4 
autorizzati del Progetto PON FSE definito dal codice 10.2.2A-FSEPONCA-2018-975 e dal titolo 
“Coding…fai da te!”, di cui all’Avviso 2669_17: 

Codice 
identificativ
o progetto 

Titolo 
progetto 

Titoli 
moduli 

Ore Destinatari Periodo di 
realizzazione 

Importo 
autorizzato 

x moduli 

Totale  
autorizzato 

progetto 

10.2.2A-
FSEPON-CA-

2018-975 
 

Coding…fai 
da te 

A caccia di 
Bug 

30 Alunni 
classi 4^ 

SP 

a.s.2018/19 
€ 5.682,00 

 
€ 

22.728,00 

HACK-
CODE 

 

30 Alunni 
classi 1^ 

SSPG 

a.s.2018/19 
€ 5.682,00 

IO –
robot… 

impariamo 
il futuro 

giocando 

30 Alunni 
classi 5^ 

SP 

a.s.2019/20 

€ 5.682,00 



La tela del 
ragno 

 

30 Alunni 
classi 2^ 

SSPG 

a.s.2019/20 La tela del 
ragno 

 

Art. 3. 
Di procedere all’avvio di una procedura per la selezione delle seguenti figure professionali: 

n. 2 tutor  

n. 2 esperti formatori  

n. 1 referente per la valutazione  

Art. 4 
Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle di 
valutazione. 

Art. 5 
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo avviso rivolto a personale 
interno. 

Art.6 
Di disporre, come da istruzioni Linee guida PONFSE, che per lo svolgimento dell’incarico di esperto, 
il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico 
di tutor, il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento 
degli incarichi di referente della valutazione si farà riferimento alle tabelle contrattuali. 

Art. 7 
Di autorizzare la spesa a carico del Programma Annuale 2019. 

Art. 8 
Di approvare l’allegato avviso pubblico rivolto ai docenti interni e ai docenti di altre istituzioni 
scolastiche con n. 3 Tabelle di valutazione. 
Di approvare l’allegato avviso pubblico e a esperti esterni con n. 1 Tabella di valutazione. 

Art. 9 
Di nominare a scadenza dei termini degli Avvisi pubblici una commissione di valutazione delle 
candidature presentate. 

Art. 10 
Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda. 

Art. 11 
Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o di collaborazione plurima e/o di 
prestazione occasionale. 

Art. 12 
Di confermare la facoltà insindacabile dell’amministrazione di non dar luogo agli Avvisi, di 
prorogarne la data, di revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i 
concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

Art. 13 
Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente, il Dirigente Scolastico Adele Porta; 

Art. 14 
Di dare mandato alla DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di 
inizio e fine pubblicazione dell’avviso di selezione. 

Art. 15 
Di garantire ai sensi e per gli effetti del GDPR n.2016/679 che i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Paride Del Pozzo” di 
Pimonte per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastico Adele Porta. 



Art.16 
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web 
dell’Istituto www.icsdelpozzo.gov.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

Art. 17 
Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli 
adempimenti di propria competenza. 

 
 

 

 

 

 

 


