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Avviso 2669  

del 3/03/2017 

 

Autorizzazione 

AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 

 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 
 

CUP.:  

H27I18000530007 

 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 

         Atti 

Albo 

         Sito web 
          

Oggetto: Determina di avvio selezione RIVOLTO A PERSONA GIURIDICA  PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI n. 1 FORMATORE  Digital Arte DA UTILIZZARE PER LA 

REALIZZAZIONE PROGETTO PON-FSE- PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 
Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai Fondi Strutturali Europei – 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-MA-2018-48 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO 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 2669 del 03/03/2017 FSE 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” 
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VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la Delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19  , con le quali è stato presentato 

e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma 

telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40604 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 8389 del 27/09/2018 di trasmissione dell'elenco dei progetti 

approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da 

questo Istituto per un importo di € 24993,60 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  4 del 12.12.2019, con la quale è stato approvato il  

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 di Autorizzazione del Progetto; 

  VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 14/01/2019 con la quale il Collegio delibera 

  l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019; 

VISTA la delibera n. 103 del Consiglio di Istituto del 17.01.2019 - assunzione in bilancio del 

progetto; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 9571/C14 del 04/10/2019, con la quale si è   

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 24993,60 assegnato dal MIUR per la 

gestione del Progetto PON in questione; 

TENUTO CONTO che per l'attuazione del progetto PON FSE –“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 è necessario reperire esperti per la formazione 

nel Modulo Digital Arte  che abbiano requisiti e competenze professionali nelle attività 

previste dal progetto; 

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

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

PRESO ATTO che le procedure di selezione del personale interno esperto formatore è risultata 

negativa; 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 
DETERMINA 

 
di avviare una procedura comparativa RIVOLTO A PERSONA GIURIDICA  PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI n. 1 FORMATORE  Digital Arte DA UTILIZZARE PER LA 

REALIZZAZIONE PROGETTO PON-FSE- PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 

 
Il contraente sarà scelto con la comparazione dei curricula. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Filomena Maria Greco 
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