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Prot.n.           /07-09                                                                             Pozzallo,06/06/2019 

                                                                                                                 Alla Prof.ssa Smarrocchio Rossella 

All’Albo-Pretorio 

Sito web 

Amministrazione Trasparente  
Agli Atti 

 Al Fascicolo PON 
 

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”,-.Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. ––Azione 

10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” –Provvedimento di incarico in qualità di 

Esperta Esterna-Modulo “Cyberbullismo? Anche no!” 

 
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 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 

scolastica;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753  del 28/12/2018 , Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

 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 Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 AOOGDEFID28252 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 con il quale 

l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato P 01/01del corrente esercizio finanziario;  

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;  

VISTO quanto deliberato  dal Consiglio di Istituto  sui criteri da utilizzare per la selezione delle 

figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento";  

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;  

VISTO il verbale n. 1 del Gruppo di Coordinamento del 29 aprile 2019 in cui si individuano le 

modalità di reclutamento delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività previste dai 

vari moduli formativi; 

VISTO  l’Avviso interno  per le procedure di selezione  delle figure di Tutor ed Esperti Esterni, 

prot. n. 1722/04-05-1 del 03/05/2019; 

VISTA  la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute, prot. n.1905/04-

05-1 del 14/05/2019 ; 

VISTO  il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula e delle istanze pervenute 

,prot. n. 1937/04-05-1 del 15/05/2019; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 2004/04-05-1 del 21/05/2019 con il quale sono state rese 

pubbliche  le graduatorie provvisorie dei partecipanti alla selezione; 

CONSIDERATO  che   a seguito di pubblicazione  del provvedimento di cui al precedente punto 

nessun reclamo risulta essere pervenuto; 

VISTO  il verbale, prot. n. 2115/04-05-1 del 28/05/2019, con il quale la Commissione dichiara 

conclusa  la procedura di selezione dei Tutor e degli Esperti del progetto in argomento; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 2118/04-05-1 del 28/05/2019 con il quale sono state rese 

pubbliche  le graduatorie definitive dei partecipanti alla selezione; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

INDIVIDUA 

La S.V., in qualità di Esperta , per la durata di n. 30 h, per il Modulo “Cyberbullismo? Anche 

no!”  del Progetto “Cartoon”-cod. 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-1379. 

Resta convenuto che : 

-il corrispettivo dovuto dall’Istituto per quanto in oggetto del presente incarico, è pari ad €. 2.100,00 

(duemilacento,00),importo orario omnicomprensivo di €. 70,00 (settanta,00); 

-le ore da retribuire dovranno risultare  dai registri delle firme o da altro documento che attesti 

l’impegno orario; 

-il pagamento della somma pattuita con il presente provvedimento di incarico sarà effettuato solo  

ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli 

atti dell’Istituto  ,previo accertamento  del diritto del creditore, ai sensi dell’art. 16,comma 1,del D.I. 

n. 129 del 28 agosto 2018. 



-il presente provvedimento  di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza 

preavviso ed indennità di sorta  per fatti o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 

impongano l’annullamento dell’attività progettuale; 

-in quest’ultimo caso il presente provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere 

riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’effettiva attività svolta, atteso anche 

che l’Autorità di Gestione  si riserva di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese; 

-nulla sarà dovuto, invece ,nel caso di mancata prestazione delle attività  a causa di fenomeni non 

imputabili all’Amministrazione Scolastica; 

-essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un progetto  realizzato con finanziamenti 

pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato  entro 

trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte  del M.I.U.R. 

La S.V. dovrà: 

1.partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento per 
l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula del percorso 
formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  
2. predisporre e fornire ai corsisti, materiale per attività laboratoriali ; 
3. proporre attività per accertare i requisiti in ingresso, in itinere e finali;  
4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla 
fine di ogni modulo, le attività per l’osservazione delle competenze apprese; la relazione finale, il 
cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 
raggiunte dagli stessi;  
5. predisporre su supporto informatico tutte le attività espletate;  
6. compilare e firmare il registro delle attività;  
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto 
finale, ove necessario. 
 

 Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 2016 e 

dell’art. 5 della L.n. 241/1990, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

                 Il Responsabile della Trasparenza , ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs n.33/2013,è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

                   L’attività oggetto della presente determina  è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti 

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

M.I.U.R.-Direzione Generale interventi in materia  di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali  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) 

 

Per accettazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


