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Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

 

Prot. n. 1944 del 02/05/2019 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 553 

AVVIO PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI “PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

DELLA CREATIVITA’ DIGITALE E PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA DIGITALE” 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo. Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base -Sottoazione 10.2.2 A Competenze di base   

Titolo progetto: Tra le maglie della rete! 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1325 

CUP: H77I1800 0520007  

___...___...___...___...___...___...___...___ 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entrato in vigore il 17/11/2018, abrogante il 

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernenti le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/ prot. 2669 del 03/03/2017 Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base -Sottoazione 10.2.2 A Competenze di base   

 VISTA la delibera degli organi collegiali n.23 del 27/02/17 e Delibera del Consiglio d’Istituto n 3 del 

06/02/2017; 

 VISTA la presentazione del piano nei tempi e modi previsti dall’avviso; 

 VISTA la nota autorizzativa generale del MIUR  prot. n. AOODGEFID/ 25954 del 26 settembre 2018 e 

successiva nota specifica; 

 VISTA la delibera n°3 del 19/12/2018  del Consiglio d’Istituto di approvazione dell’iscrizione al 
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programma annuale e successiva assunzione a bilancio nel Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2018; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e successive modifiche e/o 

integrazioni; 

 VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni  e relative modalità di 

individuazione; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e successive modifiche e/o 

integrazioni; 

 VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 trasmessi con circolare MIUR prot. n. AOODGEFID r.u. (U).0000602 del 26/01/18 

“Manuale operative per la procedura di avvio progetto” e successive integrazioni; 

 VISTA la necessità di avvalersi di servizi e di dover avviare  procedure finalizzate all’acquisizione degli 

stessi; 

 VISTO il D. Lgs. 18 Aprile del 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive), con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1, il quale dispone che 

“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; e l’art. 36, comma 

2, lettera a), del Codice il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 

consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

 VISTA la circolare MIUR rif.  Prot. 4939 del 20/02/2019 che definisce l’adeguamento dell’attività 

negoziale delle istituzioni scolastiche ed educative; 

 VISTO il massimale stabilito dal Consiglio di Istituto  delibera  n° 174 del 14/02/2017 in cui si elevava il 

limite di spesa del Dirigente ad un importo pari ad € 5.000,00; 

 VISTA la circolare MIUR rif. prot. 4496 del 18 febbraio 2019 “Definizione della tempistica per la 

realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti” 

 TENUTO conto del progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

L’avvio delle procedure interne per l’attuazione dei seguenti percorsi formativi 

 

Tipologia di percorso Denominazione 

progetto 

durata destinatari Periodo 

Svolgimento  

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

P.C. come Piccoli 

& Competenti! 

30 ore Alunni scuola 

primaria 

Maggio-

Giugno 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

dd  30 ore Alunni scuola 

secondaria I 

grado 

Maggio-

Giugno 
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Per l’attuazione del piano stesso si procederà a: 

Effettuare procedure per assunzione a bilancio del progetto;  

Nomina del RUP; 

Nomina DSGA; 

Avvio delle procedure di selezione: 

- dei tutor interni tenendo conto dei “criteri” individuati ed autorizzati dal  Collegio e dal Consiglio; 

- del valutatore tenendo conto dei “criteri” individuati ed autorizzati dal  Collegio e dal Consiglio; 

- del personale ATA funzionale per l’espletamento delle attività formative  (assistente amministrativo, 

assistente tecnico, collaboratore scolastico); 

 

Avviso/bando per il reclutamento degli alunni 

 
Avvio delle procedure interne per l’individuazione degli esperti tenendo conto dei criteri individuati dal 

Collegio e dal Consiglio.  

 

Si specifica che al fine di garantire la massima partecipazione dei docenti alle varie azioni PON, tenuto conto 

del notevole numero di progetti autorizzati dal MIUR, la cui attuazione ricade prioritariamente nell’anno 

scolastico 2018/2019 e considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività con la 

presenza di tutor ed esperti, i docenti che intendono candidarsi per lo svolgimento delle attività dovranno farlo 

tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 I candidati sono invitati a presentare candidatura tenendo conto della massima aderenza del profilo 

professionale al modulo formativo per cui si presenta domanda. 

 Allo scopo di garantire la massima partecipazione del corpo docente alle attività extra-curriculari, i 

candidati già partecipanti ad altri progetti PON/POR - in corso o in fase di attivazione - presso codesta 

istituzione scolastica saranno collocati in coda alla graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione 

nominata ed automaticamente esclusi in caso di accavallamento del calendario delle attività. 

 Allo scopo di garantire la fluidità delle procedure di selezione delle figure professionali, richieste 

dall’attuazione del progetto PON, ed evitare accavallamenti tra le stesse, in caso di candidature relative 

al medesimo avviso, che possono generare conflittualità, la seconda candidatura non sarà valutata. 

 

In caso di mancata risposta al bando di reclutamento di esperti, si procederà all’individuazione di soggetti 

(Fondazioni, Enti privati, etc) con pregresse esperienze in ambito formativo linguistico PON e POR cui 

affidare il servizio di formazione. Per individuare gli stessi si procederà ad emanare un avviso pubblico che 

sarà affisso all’albo del nostro istituto per n° 15 giorno. 

 

Si procederà, inoltre, alla richiesta di rinnovo disponibilità dei soggetti partner individuati in fase di 

presentazione di istanza al MIUR. 

 

Si rileva, inoltre, che in fase di avvio, si è riscontrato un errore di digitazione materiale del titolo di un modulo 

afferente alla tipologia “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale” che riporta il titolo 

“dd”;  per rettificare tale titolo si procederà ad inoltrare, agli organi competenti, richiesta di modifica 

Competenze di cittadinanza digitale Attenti al lupo! 30 ore Alunni scuola 

primaria 
Maggio-

Giugno 

Competenze di cittadinanza digitale IO tra gli amici 

virtuali... 

30 ore Alunni scuola 

secondaria I 

grado 

Maggio-

Giugno 



                                                                                                                                 
 
 

 

              

  

   
                                                                 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

intitolando tale modulo formativo con “A scuola di logica” rappresentativo dello spirito dell’attività 

laboratoriale. 

 

Per l’acquisto di materiali di cancelleria e didattico si procederà all’affido diretto in base all’art 36 del dlg 

50/2017; 

 

In armonia con le linee guida si predisporrà un piano di comunicazione e di pubblicità nonché di diffusione e 

disseminazione sul territorio 

 

Le attività da attivare e realizzare, tenuto conto della circolare citata in epigrafe,  che recita “Obbligo di aver 

effettuato entro il 31/08/2019 tutte o in parte le ore di formazione previste in almeno 2 dei moduli da 30 ore” 

devono, in ottemperanza a detta circolare essere svolte, per almeno due moduli nel periodo maggio-giugno 

2019. Si specifica che molte ore di attività si svolgeranno durante il periodo di giugno, gli incontri  a far data 

dalla chiusura delle ordinarie attività didattiche,  si svolgeranno di mattina in modo da agevolare lo 

svolgimento degli stessi. 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Laudanna 

 

 


