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All’Albo dell’Istituto
                                                                                                                 Sito web sez. PON 2014-20

                                                                                                         Atti

 DECRETO DI NOMINA ESPERTI ESTERNI

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” – Cittadini nell’era dei Bit
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-898   CUP I48H19000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    l’apprendimento”
2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo;

 VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014  e ss. mm.ii.; 

 VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n.3340 del 23/03/2017 - FSE – Competenze di Cittadinanza globale 

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n. AOODGEFID/23585 Roma, 23/07/2018, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola   Istituzione Scolastica;

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e il successivo aggiornamento prot.
31732 del 25 luglio 2017;

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenente errata corrige della Nota
Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017;

 VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020”;
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 VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”;
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
 VISTO il Decreto interministeriale n. 129/2018 “ Nuovo Regolamento  di contabilità delle scuole”;
 ACQUISITE le delibere degli OO.CC. in relazione ai criteri di individuazione del personale per l’affidamento

di incarico;
 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;
 VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate di curriculum vitae;
 VISTI il Bando emesso in data 16/07/2019 n. 7246 per la selezione ed il reclutamento degli Esperti interni

ed esterni alla Istituzione scolastica;
 VISTE  le  risultanze  dell’analisi  comparativa  delle  istanze  e  dei  curricula  del  personale  che  si  è  reso

disponibile al ruolo di Esperto, per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il progetto PON;
 TENUTO  CONTO  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  parità  di  trattamento,  buon  andamento,

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
 VISTO il verbale stilato in data 05/09/2019 relativo alla graduatoria provvisoria per Esperti;
 VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 7603 del 12/08/2019

DECRETA

l’approvazione  e  la  pubblicazione  all’Albo  on  line  di  questa  Istituzione  scolastica  della  seguente  graduatoria
definitiva per il reclutamento di personale, per titoli comparativi, di esperti i per attività di docenza,

per il Progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-898   CUP I48H19000060007  i  docenti  sottoelencati:

ipologia di progetto Titolo Titolo modulo esperto

TOTALE
punteggio

Pensiero computazionale
e cittadinanza

digitale:Laboratori di
coding, robotica
progettazione e

realizzazione progetti con
stampante3D

Cittadini nell’era dei Bit Robotica educativa e coding Andronaco Paola 34
Roma Filippo 29
Ingoglia Roberta 29

Nel mondo del web e dei 
robot

Andronaco Paola 34
Roma Filippo 29
Ingoglia Roberta  29

                                                                                                                                   
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                                                                                             Prof.ssa Rosita Alberti
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex

                                                                                               art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93              
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