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Prot. n.         /04-05-1                                                                                  Pozzallo,15/05/2019 

                                                                                         

 

Al Fascicolo PON 

Al DSGA Rita Leontini 

All’Ass.Amm. Sig.ra Galota Orazia 

All’Albo Pretorio-on line 

Al sito web 

OGGETTO: 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”,Prot. 2669 del 

03/03/2017-.Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. ––Azione 

10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Avviso di selezione per il reclutamento di Tutor ed 

Esperti interni-Prot. n. 1722/04-05-1 del 03/05/2019.- -Nomina della Commissione per la valutazione 

delle istanze. 

Progetto Pensiero computazionale e cittadinanza digitale- “Cartoon”  
 Codice Progetto 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-1379 

Codice CUP  C17I17000570007 
 

Il Dirigente Scolastico 

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 del Presidente della Repubblica n. 275 dell’08/03/1999, Regolamento 

sull’autonomia Scolastica; 

VISTO             il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento  recante  istruzioni generali      

                       sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi       

                       dell’articolo 1,comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   
VISTO         il D. A. .n .7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile  delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio  della Regione Siciliana ”; 
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VISTO          il 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; 

VISTI            i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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          l’Avviso M.I.U.R. AOODGEFID 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 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”  

VISTA          l’autorizzazione protocollo numero AOOGDEFID 28252 del 30/10/2018, del      

                      Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di               

                      Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale,   

                      Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo  

                      sviluppo e la coesione sociale del precitato Ministero;  

VISTO          il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è stato   

                      dato parere favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta progettuale;  

VISTO          il Decreto di assunzione  al Programma Annuale numero 3485 del 27/11/2018 ; 

VISTA          la delibera n.3  del 11/05/2017del Collegio Docenti con la quale è stata approvata   

                      l’autorizzazione all’espletamento del progetto PON FSE CITTADINANZA   

                      DIGITALE - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1379;  

VISTA          la delibera n.3 del 16/05/2017  con cui il Consiglio d’ Istituto ha  approvato  

                      l’autorizzazione all’espletamento del Progetto di cui sopra; 

 CONSIDERATO  che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del  

                       seguente codice C.U.P.: C17I17000570007;  
VISTE           le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi   

                       Strutturali Europei; 

VISTA        la Nota MIUR AOODGEFID34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto “Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”; 

VISTO             l’Avviso interno ,prot..n. 1722/05-04-1 del 03/05/2019,per il reclutamento di Tutor ed 

Esperti per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1379 “Cartoon”; 

VISTO       il provvedimento, prot. n.1904/04-05-1 del 14/05/2019, con il quale sono state rese 

pubbliche le candidature pervenute;  

RITENUTO che le SS.LL. possiedono i requisiti necessari per procedere all’affidamento     

dell’incarico di cui al presente provvedimento;  

VISTO            il vigente C.C.N.L.;  

          INCARICA 

                       attesi i motivi suesposti, le SS.LL, componenti la Commissione di valutazione delle 

istanze pervenute a seguito della pubblicazione di Avviso interno, prot. n. 1722/05-04-

1 del 03/05/2019, per il reclutamento di n. 2 Tutor e n. 2 Esperti , per il Progetto 

P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1379 “Cartoon”. 

                       Le SS.LL. sono convocate giorno 15/05/2019 alle ore 15,00 per l’esame delle istanze 

pervenute. 

                       Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed 

evincibili da idonea documentazione (notula e thimesheet, verbali, registri presenze, 

ecc). Nulla è dovuto dall’Amministrazione alle SS.LL. nel caso di mancata 
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prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione 

medesima. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un corso di 

formazione realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e 

non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità 

reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Potranno essere corrisposti 

anticipi in base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Gruppo di 

Coordinamento, previa disponibilità di cassa. Resta comunque convenuto che il 

pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento quanto 

effettivamente agli atti dell’Istituto.  

                       Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 

numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica.  

                       Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

                       Il Responsabile del Sito Web è invitato a   pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 

aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

                         L’attività del presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del                

                          Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la Scuola: competenze e ambiti        

                        per l’apprendimento”, Programmazione 2014-2020 FSE e Il FESR, annualità 2017, a titolarità  

                        del MIUR Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei   

                      Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei                

                      fondi  strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e    la coesione sociale . 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Grazia Basile) 

                                                                     Firmato digitalmente 


