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PON FSE - Avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Titolo progetto : “Insieme…in coding” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1246 – CUP I37I17000860007. 

 Determina avvio procedure PON/FSE Sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

VISTO L’avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017 - Sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2; 

VISTA la lettera di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 

2018, della proposta progettuale “Insieme… in coding”, presentata da 

questo Istituto per il complessivo imposto di € 24.883,40; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
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VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 12/04/2017  e del Consiglio 

d’Istituto n. 2 del 04/05/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017 - Sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

VISTA la delibera n. 5 del 21/12/2018 del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “ Insieme…in 

coding”; 

  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle di pendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA La contrattazione integrativa d’Istituto; 

VISTO il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del 

20/12/2018; 
VISTO Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il manuale operativo PON/FSE per la documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione del 22/11/2017; 

VISTA la Nota MIUR n. 4496 del 18/02/2019 - Definizione della tempistica per la 
realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

L’avvio delle procedure per la realizzazione del progetto PON/FSE - Avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017 - 

Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

a supporto dell’offerta formativa.). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. 

Moduli del progetto: 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Modulo Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

importo 

autorizzato 

 

 

 
Codice: 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale 

e della 

creatività 
digitale 

Algo…ritmo coding € 6.133,80  



 
 

10.2.2A- 

FSEPON-SI- 

2018-1246 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale 

e della 

creatività 

digitale 

Pronti coding…via! € 6.307,90  
 

 
 
 
€ 24.883,40 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

SCHOOL-CODE € 6.133,80 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

INFORMA-TI-AMO € 6.133,80 

 

Art. 2 

L’avvio delle procedure di selezione del personale per le funzioni richieste, secondo le procedure previste 

dall’AdG ed in particolare: 

 

1. Procedura di selezione interna di: 

- Docente referente per la valutazione.. 

- Assistenti amministrativi per i 4 moduli. 

- Collaboratori scolastici per il servizio di assistenza e sorveglianza alunni frequentanti 

i moduli. 

- Procedura di selezione interna, tramite designazione diretta da parte del Collegio dei 

docenti di n. 4 docenti tutor; 
- Procedura di selezione interna di n. 4 docenti formatori; 

- Procedura di selezione degli alunni tramite circolare interna e secondo i criteri 

deliberati dagli OO.CC. 

2. L’avvio di selezione esterna o collaborazione plurima dei docenti formatori e figure 

aggiuntive dopo verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. 

 

3. L’avvio delle procedure di fornitura e acquisizione di servizi sulla base delle richieste 

di materiali, strumentazioni e attrezzature che verranno proposte in particolare dal 

Tutor, dalla direzione e coordinamento e dalla direzione amministrativa. 

 

4. L’avvio di procedura di fornitura del servizio di mensa scolastica per i quattro moduli. 

 

Art. 3 

I massimali del costo orario omnicomprensivo per le figure professionali coinvolte nell’attività di 

formazione sono rispettivamente di € 70,00 per l’esperto, di € 30,00 per il tutori. 

Per tutte le altre figure professionali coinvolte si farà riferimento al CCNL e le disposizioni indicate nei 

manuali MIUR. 



 
 

Art. 4 

Il progetto “Insieme…in coding” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1246 dovrà essere realizzato nei 

termini e nelle modalità previste dalla la Nota MIUR n. 4496 del 18/02/2019 - Definizione della 

tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti. Le attività formative 

dovranno essere concluse entro il 30/09/2019, salvo richieste di proroga, la chiusura amministrativo 

contabile sarà completata entro il 31/12/2019. 

Art. 5 

L’assunzione come Dirigente Scolastico pro-tempore del ruolo di RUP - Responsabile Unico del 

Procedimento, per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FSE in oggetto, ai sensi dell’art. 125 

comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof. Vincenzo Davide Cantarella 

                                                       Firma autografa sostituita a  mezzo stampa  

                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

                                                            decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 


