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 Prot. n. 4194/B32        Melicucco, 14/10/2019 

 Atti  

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 2669  

Albo on-line Sito web www.icsmelicucco.edu.it   

Amministrazione trasparente  

 

Oggetto: Determina avvio procedura individuazione/selezione figure professionali – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso 2669 del 03/03/2017  PON FSE  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 Azione 10.2.2 – 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.  

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-383  

CUP: I77I17000630007 
Titolo: “IT’S CODING TIME – DIGITALI COMPETENTI E RESPONSABILI” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso 2669 del 03/03/2017  PON FSE  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 Azione 10.2.2 – 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 formative; 

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 (Consiglio di Istituto - n. 4 del 

19/03/2018;  

VISTA la candidatura n. 39183 inoltrato in data 03/03/2017;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 11/04/2017 con la quale il Progetto è stato assunto nel PTOF;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto 24/03/2017 di adesione al progetto; 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-383 e il relativo finanziamento di € 

22.128,00; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 31/10/2018 relativa all’assunzione a bilancio P.A. 2018 del 

PON Pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza 

digitale;  

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

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

assistenziale;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

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

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, con modifica N. 23 del 

30/10/2018 al Programma Annuale E.F. 2018;  

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale deliberato dagli 

OO.CC.;  

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, deliberato con 

modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 06/09/2019;  

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto in parola, rivolto agli alunni di Scuola Primaria e 

scuola secondaria di I grado prevede la copertura di n. 3 posti di esperti per 2 moduli di 30 ore cadauno e un 

modulo di 60 ore e di n. 3 Tutor d’Aula e n. 3 figure aggiuntive e n. 1 Referente alla valutazione;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

DETERMINA 
che per la realizzazione del seguente progetto,  

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-383               
Titolo “IT’S CODING TIME – DIGITALI COMPETENTI E RESPONSABILI”    

 

Per il reclutamento delle figure, avente competenze specifiche per l’espletamento dei ruoli come di seguito 

specificato: 

 

Titolo Modulo Esperto  

N. ore 

Importo  lordo 

 Tutor  

N. ore 

Importo lordo  

Referente alla 

valutazione 

N. ore 

Importo lordo 

Figura aggiuntiva 

Per alunno 

Importo lordo   

La sfida del coding 30  

€. 2.100,00 

30 

€. 900,00 

20 

(€. 23,23 orari) 

€. 464,60 

20 alunni 

€. 600,00 

Coding, scratch e 

creatività 

30  

€. 2.100,00 

30 

€. 900,00 

20 alunni 

€. 600,00 

Non cadere nella rete 60 

€. 4.200,00 

60 

1.800,00 

20 alunni 

€. 600,00 

 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icsmelicucco.edu.it (sez. 

Amministrazione Trasparente) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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