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Determina emanazione 
BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 

esterni all’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta, con priorità per il personale di altre istituzioni 

scolastiche (collaborazione plurima) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Bando 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”. 

avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017, progetto per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,.  

Titolo: Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, “Pensi...amo tecnologico”  

Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-595  

CUP C97I17000620007  

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e  cittadinanza  digitale; 

 VISTO il piano codice n. Candidatura N. 38629  del piano n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale       
e cittadinanza digitale; VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con la quale l’AdG PON ha 
pubblicato le graduatorie definitive regionali;  

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale si pubblicano gli elenchi        dei progetti 
autorizzati e il relativo finanziamento;  

  VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette        l’autorizzazione 
all’avvio dei progetti;  

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale si comunica a questa        Istituzione 
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scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;  

 VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;  

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il   09/02/2018 con 
delibera n. 93;  

 CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 22.728,00 
ed è articolato in quattro moduli come indicato nella tabella sottostante:  

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Robotic...amica € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Codi...amo € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Dal disegno al 3D € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Videoimparo € 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00 

 

 VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relative al progetto in oggetto, prot. N. 5104 del 
14/11/2018  

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

 VISTI i chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti FSE - Prot. 38115 del 18 dicembre 2017; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Prot. 8696 del 04 aprile 2018 - Prot. 9720 del 18 aprile 2018; 

 VISTO il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure 
di selezione e che, quindi, nessun incarico può essere conferito direttamente; 

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

 VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 
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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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, 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, con i criteri ed i limiti stabiliti dal 
Consiglio di Istituto in apposito Regolamento; 

 VISTO il Regolamento di Istituto per gli Esperti esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.83 del 
20/10/2017, approvato dal Collegio dei Docenti del 12/10/2017 con delibera n.11; 

 CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura di un esperto per ciascun modulo; 

 CONSIDERATO ALTRESI’ 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 e che la selezione interna 
del 14 febbraio 2019 è andata deserta; 

 CONSTATATA che la proposta ai docenti interni a ricoprire tale incarico è andata deserta per tutti i moduli del 
progetto, ad eccezione del modulo “Robotic…amica”, come si evince dal verbale della seduta del Collegio dei 
docenti del 14/02/2018, delibera n.39 

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali esperti ai quali conferire specifico incarico per la 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

 

DETERMINA 
 

L’emanazione di bando pubblico per la selezione degli esperti ESTERNI all’Istituto “Musti-Dimiccoli” con priorità 

per il personale di altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima), per le attività inerenti le azioni di 

formazione previste dal progetto: “Pensi…amo tecnologico” Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-595, relative ai 

moduli in premessa. 

SELEZIONE ESPERTI 

Nel rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 

6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”, l’Amministrazione selezionerà gli esperti in base alla valutazione dei curricoli a cura di 

apposita commissione interna. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Bando di selezione è il Dirigente Scolastico Dr.ssa prof.ssa 

Rosa Carlucci 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

2. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa allegata. 

 

PUBBLICITA’ 

la presente determina è pubblicata sul sito dell’ISTITUTO www.mustidimiccoli.gov.it (nell’apposita sezione dedicata 

ai PON),  in albo pretorio on line e in Amministrazione trasparente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dr.ssa prof.ssa Rosa CARLUCCI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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