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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 sotto azione 10.2.2A“Competenze di base”. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazione e della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Prot. 2669 del 03/03/2017. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-162 
CUP: D38H19000070007 

CIP 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-162 

Titolo progetto: Percorsi digitali per un cittadino 2.0 
  

Prot.5311/A.15.b                                                                                Prato 11/06/2021 

 

 

All’Albo on line 

Amministrazione trasparente- Pon FSE 2014-2020 
 Atti 

 
 
 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale ad emanare avviso ad evidenza 

pubblica per la selezione di docenti ESPERTI INTERNI all’Istituto per la 

realizzazione del seguente progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 “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”.  

  
Codice identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-162  
CUP: D38H19000070007 
  
Titolo progetto: Percorsi digitali per un cittadino 2.0 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. ii; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA la Circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi e gli impieghi nella P.A.; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016, e le  
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relative integrazioni fornite con nota Miur prot. AOODGEFID/31732, recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 

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 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 il decreto di assunzione del progetto nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 di 

questa istituzione scolastica prot.n. 5282/A.15.b dell’11/06/2021; 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “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 – Azioni 10.2.2. – sottoazione 10.2.2 “Compentenze 

di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale”; 

 

VISTO La candidatura n. 992729, elaborata e redatta da questa Istituzione scolastica ed inoltrata in 
data 19/05/2017 sul Sistema Informativo; 

  

VISTA              l’autorizzazione del progetto “Pellegrino musicale” con identificativo 10.2.2A– FdRPOC - TO- 
2018-162 di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018; 

 
VISTE le note Prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot.n. AOODGEFID/35926 del 

21/09/2017, prot.n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot.n. AOODGEFID/4243 del 
07/03/2018, contenenti chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE; 

 
VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7c. 6b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno; 

 
CONSIDERATO che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento 

di prestatori d’opera ai sensi degli art. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di procedura 
negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e di servizi 
di formazione ai sensi del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione del personale interno a cui affidare 

n. 5 incarichi di esperti uno per ogni modulo formativo relativo al Progetto    
“Percorsi digitali per un cittadino 2.0”;  

 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto  
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dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale  
interno ed esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun  
incarico, quindi può essere conferito direttamente; 

 

 
Determina 

 
 
 

Art. 1 Oggetto 
 
 l’avvio delle procedure per la SELEZIONE e il RECLUTAMENTO di DOCENTI ESPERTI INTERNI 
all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del piano in oggetto. 
 
 
Art. 2 Criteri di selezione 
 
La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso pubblico rivolto ai docenti 
interni dell’Istituto. Il compenso orario previsto è di € 70,00. Il compenso si intende comprensivo di tutti gli 
oneri fiscali e previdenziali a carico dei beneficiari. 
I docenti esperti dovranno essere reclutati per i seguenti moduli formativi e con le seguenti competenze: 
 
 
 

Attività  Titolo Modulo N. ore  Compenso onnicomprensivo 

Modulo 1: 
“Competenza di 

cittadinanza digitale”  
Formazione in aula con 
uso di Lim interattiva. 

Caratteristiche funzionali: 
ebook, video-lezioni, pillole 

formative ecc. 

Modulo 1/Esperto in sistemi 
informativi 

30 70,00 €/ora  

Modulo 2: 
”Alfabetizzazione 

digitale” 
Percorso di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base, nello 
specifico dei progetti di 
alfabetizzazione digitale, 
con particolare attenzione 
all’IT Security e al 
cyberbullismo 
 

 

Moduli 2/Esperto in sistemi 
informativi e Cyberbullismo 

30 70,00 €/ora 
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Modulo 3:”Diritti e 
responsabilità in 

internet” 
Norme sociali e giuridiche 
in termini di “Diritti della 
Rete” educazione all’uso 

positivo e consapevole dei 
media e della Rete, alla 

diffusione del 
cyberbullismo, alle 

discriminazioni 
 

Moduli 3/Esperto in sistemi 
informativi e Cyberbullismo 

30 70,00 €/ora 

Modulo 4:”Lettura, 
scrittura e produzione 
in ambienti digitali” 

Educazione alla 
valutazione della qualità e 

dell’integrità delle 
informazioni, alla lettura, 
scrittura e collaborazione 
in ambienti digitali, alla 
comprensione e uso dei 

dati e introduzione all’open 
government 

Modulo 4/Docente di Lettere 30 70,00 €/ora 

Modulo 5:”Sicurezza 
informatica e reti” 
Percorso di gestione 

nell’infrastruttura 
informatica di piccole 

imprese, microimprese, 
studi professionali e uffici 

decentrati di grandi 
organizzazioni, rivolto al 

sistema europeo di 
certificazioni professionali 

 

Modulo 5/Esperto in 
informatica 

30 70,00 €/ora 

 
Art. 3 Tempi di esecuzione 
 Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 13 agosto 2021 
 
Art. 4 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuate quale 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata 
 
                                                                        
                                                                                            Il Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                            Prof.ssa Giovanna Nunziata 
           (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
         D.Lgs. 82/2005 a m.i. e norme collegate e sostituisce 

                 il documento cartaceo e la firma autografa)  
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