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52° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Piazza F. Baldi snc/ Fraz. S. Lucia 
84013 – Cava de’ Tirreni (SA)  

Sito Web:  www.icsantaluciacava.edu.it    
e-mail:  saic8b100c@istruzione.it     
Casella Pec: saic8b100c@pec.istruzione.it   
Tel. 089 2966809        CF  95178990651 

 
 
  
 

       All' ALBO 

        Al  SITO WEB 

ALL’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

        Agli  ATTI 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, 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”.  
 

AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLA FIGURA DI  DUE ESPERTI ESTERNI 
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA DI CAVA DE’ TIRRENI DA IMPEGNARE NELLA 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO  

CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1156 
CUP B77I19000040007 
 
GIOVANI TECNOLOGI. IMPARARE A PROGRAMMARE E PROGRAMMARE PER IMPARARE 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso 266 del 03/03/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di Progetti 

di miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo 
del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica nr. 987722 del 03/03/2017 relativa al Progetto 
dal titolo: “ Giovani tecnologi. Imparare a programmare e programmare per imparare”; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate con nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26/09/2018; 
VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio  n. 11245 del 24/11/2018 relativo all’importo di 
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euro 24.933,60; 
VISTA la delibera n.80 del già Consiglio di Circolo del 29/11/2019; 
VISTE le Linee guida e norme per l’attuazione di progetti PON 2014/2020 prot. nr. 31732 del  

25/07/2017; 
 VISTI il proprio Avviso  prot. 2761 del 21/03/2019 con il quale si è proceduto all’azione di 

informazione e disseminazione così come previsto dall’Autorità di gestione del PON; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “ Regolamento recante 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli di cui si compone il Progetto occorre procedere 
all’individuazione di personale nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità, prioritariamente tra i 
docenti interni a questa Istituzione Scolastica ed in mancanza tra esperti esterni all’Istituzione 
Scolastica;  

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 
europei” 2014-2020; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la Delibera del Commissario straordinario, prot. 1109 del 15/10/2019, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, periodo 01 settembre/31 agosto 2019; 

VISTO   il decreto del DG USR Campania, prot. 20600 del 25/09/2019 di autorizzazione per i Dirigenti 
scolastici a svolgere attività nell’ambito dei Progetti relativi al PON;  

CONSIDERATA la necessità di reperire personale  con specifiche professionalità per svolgere attività 
di formazione e tutoraggio, nell’ambito del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1156 
dal titolo Giovani tecnologi. Imparare a programmare e programmare per imparare; 

VISTI  gli esiti della procedura di selezione come da avviso prot. 2850 del 22/03/2019 
VISTI  altresì gli esiti della procedura di selezione come da avviso prot. 2082 del 18/11/2019 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
 

È indetto l’avvio della procedura di selezione per il conferimento, con avviso diretto a personale 
esterno all’IC S. Lucia di Cava de’ Tirreni con specifiche professionalità, per n. 2 incarichi di esperto per 
l’azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1156  

Progetto Giovani tecnologi. Imparare a programmare e programmare per imparare 

 
 
 

Modulo Titolo Importo finanziato Figura richiesta 
Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Robotica creativa € 5.082,00 1 esperto 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Primi passi con il robot € 5.082,00 1 esperto 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
Per la selezione degli aspiranti agli incarichi si procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione dei 
punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali possedute dai 
candidati.  
 
Art. 3 Importi 
 
Per gli incarichi di esperto il compenso orario è pari ad euro 70,00 per 30 ore, per un totale di euro 
2.100,00 omnicomprensivi per ciascun modulo.  
 
Art. 4 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella Liberti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Gabriella LIBERTI 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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