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  Prot. n. 2809         Scorzè,  19  aprile  2019 
 

AL SITO 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: DETERMINA PER IL REPERIMENTO DELLE FIGURE DI SUPPORTO PER IL PIANO 
                    RELATIVO AL PROGETTO: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-53 
                   “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale per lo sviluppo delle 
                    competenze di cittadinanza digitale” 
 
 
 

 
Autorizzazione 

Progetto 
Codice Identificativo Titolo  progetto Importo 

autorizzato 
 N. AOODGEFID/28243 
 del 30 ottobre 2018 

10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-53 “Noi student digitali” €. 24.993,60 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13  gennaio  2016 “Linee Guida per l'affidamento  dei contratti  

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione; 

VISTO     che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento; 

VISTO    che ai sensi dell’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018, n.129, l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione; 

VISTA   la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

  
VISTO   il Decreto  28 agosto 2018, n. 129: 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   l’ Avviso pubblico 2669   del 3/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – FdRPOC 
Fondo di rotazione. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-
FdRPOC-VE-2018-53 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO 
G24F17000090006 
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Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A: sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”  
 

 
 

VISTA    la nota autorizzativa  AOODGEFID n. 28243 del 30/10/2018 -Autorizzazione progetto codice 
              10.2.2A-FdrPOC-VE-2018-53  PROGETTO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E  
              DELLA  CREATIVITA’ DIGITALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  
              DIGITALE  “NOI STUDENTI DIGITALI” 
              dove sono stati inseriti i seguenti moduli  relative alle azioni  10.2.2A:  
 

Sottoazione Codiceidentificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'ImportoAutorizzato 
Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE- 
2018-53 

Computer Amico  € 4.873,80 

 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE- 
2018-53 

Cyber-lab € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE- 

2018-53 

Computer Amico 2 
€ 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-VE- 

2018-53 

Nativi digitali € 5.082,00 

 
 
 
CONSIDERATO      che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad  

                             € 24.993,60; 
VISTA la delibera n. 29 del 18/01/2018 del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto 
interministeriale n. 44 del 2001; 

VISTA la delibera n. 107 del 22/01/2018 del Consiglio di istituto, che ha stabilito i criteri di 
comparazione dei curricula con relativo punteggio; 

VISTO il  dispositivo  prot. n. 1482  del 27/02/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del 
Progetto; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione Miur n. 31562 del 7 dicembre 2018 relativa chiarimenti 
sull’individuazione delle figure di progetto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste le figure di tutor  ed esperti per 
ciascun modulo ; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 prot.. AOODGAI/749 del 06/02/09; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano 
integrato degli interventi autorizzati; 

PREMESSO    che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa; 

DETERMINA 
 

Art. 1- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

Art. 2 – l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione 
attraverso l’analisi e la comparazione dei curricula del personale interno alla scuola. Nel caso di mancate 
candidature di personale interno, si procederà alla comparazione dei curricula di esperti esterni così come 
da art. 1 comma 143 del il Decreto  28 agosto 2018, n. 129; 

 
Art. 3 L’importo sarà onnicomprensivo rispettivamente: € 30,00 per il docente tutor e € 70,00 per il docente 
esperto; 

 
Art. 4 - Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la comparazione di 
curricula tenendo conto della tabella dei titoli culturali, professionali e di servizio indicate  nell’avviso allegato 
alla presente determina; 

 
Art. 5- Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente scolastico  
dott.ssa Manuela Sartorato. 

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Manuela Sartorato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”  

Via  Venez ia ,  46  -  30037 Scorzè  (VE)  -  Te l .  041 445733  /  041  5840683 -  Fax .  041  /  5847624  
 e-mail veic83600e@istruzione.it  – veic83600e@pec.istruzione.it  - www. comprensivoggalilei.gov.it  

Cod ice  Me cca n og raf i co:  VEIC83600E  -  C . F. :  90108060279  –  Cod ice  Un ico  Uff ic io :  UFR8LR  
  

 
 
 
 
 
 

 


		2019-04-19T20:51:03+0200
	SARTORATO MANUELA




