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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132 
CUP G57I17000730007 
 
 

 

ALL’ALBO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SUL SITO DELLA SCUOLA 

 
 
OGGETTO: DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIME) / ESTERNI PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI  
NECESSARIO ALL’ATTIVAZIONE DI DUE MODULI DEL PROGETTO “ DIDATTICA DIGITALE PER I 
CITTADINI DEL DOMANI”, NELL’AMBITO  DEL PONFSE “PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE”  DI CUI ALL’AVVISO 2669 DEL 03/03/2017 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
       

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 

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 D.lgs.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 
dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 
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VISTO – l’Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 
03/03/2017, Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. -Azione 10.2.2. 

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 

 
VISTO l’inoltro in data 03/03/2017 del Progetto Pon Fse – Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale – candidatura n. 988706. 
 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28239 DDL 30/10/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la Gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Uff. .IV del Miur ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Didattica digitale per i cittadini del 
domani”  - codice n. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132  proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari ad € 24.969,00 
 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 11/04/2017 di approvazione del pon fse 
“Didattica digitale per i cittadini del domani” 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.23 del 11/04/2017 codice progetto10.2.2A-

FdRPOC-TO2018-132 con la quale è stata deliberata la partecipazione del LICEO 

CLASSICO al Programma Operativo Nazionale, secondo quanto previsto dall’ Avviso 
pubblico n.2669del 03/03/2017; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto IIS GALILEI PACINOTTI N. 73 DEL 17/12/2018 di 

assunzione in bilancio del progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132: 
 

VISTO il decreto prot. n.316 del 08/01/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del 
progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132; 

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fse-FESR 

2014-2020;  
 
VISTO il bando di selezione per la nomina di Esperti interni, prot. n.4899 del 27/04/2019; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice degli Esperti interni prot. n. 5329 del 

08/05/2019;  

VISTA la selezione deserta delle domande per gli Esperti interni in relazione al Modulo 

Biblioteca digitale e per l’Esperto interno 1 in relazione al Modulo Giornalismo online: 

tecniche di comunicazione digitale e l’uso consapevole della rete; 

 
DETERMINA 

 
 

Art. 1 di dichiarare tale premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

Art. 2 di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale che coprirà il 
ruolo di Esperto per l’attivazione dei moduli in base a quanto indicato nella tabella di seguito 

riportata in relazione al Progetto PONFSE codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132 
DAL TITOLO “DIDATTICA DIGITALE PER I CITTADINI DEL DOMANI” di cui all’avviso n. 2669 

del 03/03/2017; 



 

Titolo modulo 
e Attività 

Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 
Figura 

Professionale 
Titolo di accesso richiesto 

 
Giornalismo 

online: 
tecniche di 

comunicazione 
digitale e l’uso 
consapevole 

della rete 

30 15 € 4.561,50 
Esperto 1 
- n. 12 ore 

 

Esperto 1-Esperienza 
documentata di web content 
manager e publisher; esperienza 
di docenza web e social media 
marketing; esperienze 
documentate di insegnamento 
nella scuola; conoscenza di 
Wordpress 

 
 

 
Biblioteca 

digitale 
30 

 
20 

€ 5.082,00 

n. 2 Esperti 
[Esperto 1 
- n.12 ore  
Esperto 2 
- n. 18 ore] 

Esperto 1-Laurea in Informatica 
Umanistica Magistrale 
Esperienza documentata in 
gestione di CMS, elaborazione di 
format digitali diversi, attività di 
promozione della cultura digitale 
nelle scuole  
 
Esperto 2- Laurea in Informatica 
Umanistica Magistrale 
Esperienza documentata in social 
media manager - ebook - user 
experience e user interface 
designer 
 

  
 

 
F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Gabriella Giuliani 
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