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Agli atti 
All’Albo 

Al sito Web dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
. 
 
Titolo progetto: UNA PASSWORD PER IL CITTADINO LIBERO E CONSAPEVOLE DEL FUTURO 
Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-71 
CUP: H48H18000730007 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTI 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; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 
2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2019/20 – 2021/22; 

VISTA la comunicazione del MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Ufficio IV con nota 
prot. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con la quale viene formalmente autorizzato a questo 

Istituto il Progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 

10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-71; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 149 del 22/11/2018, con cui il progetto è stato assunto in 
Bilancio; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di tutor e docenti esperti dando la precedenza al personale 
interno; 

 
DETERMINA 

 
di dover procedere all’individuazione del personale, docenti esperti e tutor per i seguenti moduli  
 

Titolo Modulo Ruolo richiesto 

Piccoli makers crescono  

Docente Esperto 

Tutor 

Pensiero computazionale: forma mentis che libera la mente 

Docente Esperto 

Tutor 

Tinkering Lab: impariamo le discipline STEM giocando 

Docente Esperto 

Tutor 

Diventiamo tutti makers nel FabLab: scansione/modellazione/stampa 3D tra gioco e 
nuove competenze per il futuro 

Docente Esperto 

Tutor 

Conosciamo/usiamo/viviamo attivamente e consapevolmente la rete 

Docente Esperto 

Tutor 

 
 
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale per il 
conferimento degli incarichi. 

Art. 3 - La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico 
destinato al personale interno a cui si rimanda. 

Art. 4 - Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
regolare esecuzione del provvedimento. 

Art. 5 - L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2020: Azione 10.2.2A-
FdRPOC-LO-2018-71  

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP). 

Art. 7 - La presente determina venga pubblicata all’albo on -line della scuola al seguente indirizzo: 
www.icosiosotto.edu.it 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Mirka Agostinetti 
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