MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICOVARO
(Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria di I grado)
Via Mazzini,1 -CAP 00029 -Vicovaro (Roma)
Distretto scolastico n°35 - RMIC8AL00A -C.F. 94032470588
e-mail: RMIC8AL00A@istruzione.it - sito web: www.icsvicovaro.gov.it
tel. 0774 /498010 - Fax 0774/496403

Determina prot. 1994

Vicovaro, 11/04/2019
ALL’ALBO
AL SITO WEB

OGGETTO: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/032017. Cittadinanza digitale
Autorizzazione del progetto AOODGEFID/28234 del 30/10/2018– codice 10.2.2A-FdRPOC-LA2018-45
CUP B37I19000110001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia scolastica;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
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;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
la nota MIUR AOODGEFID/2669del 03/03/2017

VISTA

la delibera del consiglio di Istituto n. 47 del 10/04/2017

VISTO

il decreto di assunzione prot. 1239 dell’11/03/2019, riguardante l’assunzione in bilancio
2019 del progetto autorizzato e finanziato;

CONSIDERATO che la procedura di selezione interna indetta con Determina prot. N. 1540 del
25/03/2019 seguita da Avviso di selezione per n. 5 esperti interni prot. N 1727 del 01/04/2019 per
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2018. Competenze di base –
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2.
Sottoazione 10.2.2A “Cittadinanza digitale”
Autorizzazione del progetto AOODGEFID/28324 del 30/10/20108– codice 10.2.2A-FdRPOC-LA2018-45 ha dato esito negativo è pertanto necessario procedere all’emanazione di un avviso
ad evidenza pubblica per reperire le professionalità richieste

DETERMINA
Art. 1

L’indizione di un avviso per la selezione di n. 5 Esperto esterni per il Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso
pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2018. Competenze di base – Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A
“Cittadinanza digitale”
Autorizzazione del progetto AOODGEFID/28324 del 30/10/20108– codice 10.2.2A-FdRPOC-LA2018-45
nei moduli:
Modulo 1 – #codingpertutti modulo 1
Modulo 2 – #codingpertutti modulo 2
Modulo 3 – #codingpertutti modulo 3
Modulo 4 – #codingpertutti modulo 4
Modulo 5 – Pensare e fare con il coding

ore 30
ore 30
ore 30
ore 30
ore 30

Art. 2
La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso ad evidenza pubblica per
l’individuazione dei professionisti rivolto al personale esterno in possesso dei requisiti professionali
previsti dalle vigenti norme;
Art. 3 Il criterio di scelta dell’esperto è quello della comparazione dei curricula, come da tabella di
valutazione di cui alla delibera del consiglio di istituto n. 12 del 28/02/2019. La selezione, tra tutte
le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del dirigente scolastico a seguito di
comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato al candidato che si classificherà primo in
graduatoria.
A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente
scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.

Art. 5
l’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti
richiesti;
Art. 6
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito avviso
che sarà pubblicato all’albo on line sul sito web della scuola;
Art. 7
Con il professionista sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale.
Il compenso di € 70,00, per ogni ora di lezione , è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a
carico del percettore e dell’Amministrazione, sarà retribuito in funzione delle ore di attività
effettivamente prestate.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016(art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio MANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio MANNA
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

