Druento, 08/08/2019

Determina n. 167

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” 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”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178
DETERMINA AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO E/O ESTERNO AL QUALE
AFFIDARE L’INCARICO DI ESPERTI, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, ASSISTENTI AMMINISTRATIVI,
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
“R…INNOVIAMOCI” 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178 CUP 87I18000920001 autorizzato e finanziato
comprende i seguenti due moduli: "Errando si impara" e

“S...bullo..nati!!”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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’Avviso pubblico 2669 /2017“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). In particolare, l’Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2 e sottoazione 10.2.2A
Competenze di base è volto al miglioramento delle competenze chiave degli allievi nel Pensiero
computazionale e Cittadinanza Digitale .
Vista la trasmissione on-line in data 19/05/2017 tramite la piattaforma infotelematica GPU,
all’Autorità di Gestione del progetto Pensiero computazionale e Cittadinanza Digitale
“R…innoviamoci", approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del
progetto/candidatura n. 49474 generata dal sistema GPU;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 con la quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
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scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV, ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il
30/09/2020, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI2018-178 per un importo complessivo di € 21.528,00;
Sottoazione Codice identificativo
Titolo Modulo
Importo Autorizzato Modulo
progetto
10.2.2A
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018- "Errando si
€ 10.764,00
178
impara"
10.2.2A
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018- s...bullo..nati!!
€ 10.764,00
178
Visto la delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 20/03//2017 con la quale è stata approvata
l’adesione da parte dell’I.C. Di Druento ai bandi PON “Una Scuola aperta, inclusiva e innovativa: il
piano in 10 azioni”;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 3/04/2017, con la quale è stata approvata
l’adesione ai progetti PON in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 07/01/2019 , con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2019/2022;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 07/01/2019 in cui viene comunicato formalmente
dal Dirigente Scolastico la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178 ;
Visto la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 07/01/2019 con la quale sono stati definiti i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi di esperti, tutor, figure aggiuntive,
valutatore, Personale ATA;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 07/01/2019 con la quale sono stati deliberati i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi di esperti, tutor, figure aggiuntive,
valutatore, Personale ATA;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 1396 del 01/03/2019 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di € 21.528,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P21 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178 CUP C87I18000920001 – PON
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 prevede nr. DUE ESPERTI, DUE TUTOR, DUE FIGURE AGGIUNTIVE, UN REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE per i moduli "Errando si impara"e “ s...bullo..nati!!”;
DETERMINA
L’avvio delle procedure per la selezione di personale interno e/o esterno per i moduli
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo
Importo Autorizzato
Modulo
10.2.2A
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178
"Errando si impara" € 10.764,00
10.2.2A
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-178
s...bullo..nati!!
€ 10.764,00
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara SALETTI
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