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Oggetto: Conferimento,  ora  per  allora,  incarico  al  Dirigente  Scolastico  per  il  ruolo  di  Direzione  e 
Coordinamento PON Cittadinanza Digitale,  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”:  autorizzazione  progetto  codice  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
1024;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l'apprendimento 2014 – 2020”;

VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 relativo alle 
azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 
del  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola  –  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento”  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020,  obiettivo  specifico 
“Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi”  che  prevede  anche  azioni 
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dirette  ad  acquisire  competenze  digitali  che,  in  linea  con  quanto  affermato  dal 
Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli  
effetti come competenze di base

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 avente ad Oggetto: 
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”: autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1024;

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 183 del 17/02/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 
167 del  17/02/2017 con cui  è stata approvata l’adesione della scuola all’  avviso n. 
AOOOGEFID/1953 DEL 21/02/2017 - Competenze di base

VISTO il proprio decreto n. 44 del 7/11/2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto;

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO L’avviso  pubblico  interno  di  selezione  per  incarico  di  esperto  interno 
all’amministrazione scolastica prot. 2950 del 07/03/2020

VISTO Che  il  docente  in  indirizzo  è  stato  l’unico  a  presentare  la  disponibilità  a  ricoprire 
l’incarico secondo le modalità e i termini previsti dall’avviso

VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali;

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017;

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e Coordinamento 
del progetto;

DETERMINA

Di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento del progetto PON in oggetto, da concludersi entro il 19 
dicembre 2020, relativamente ai Moduli formativi:

Modulo TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA
1 Non sono robot 30h Competenze di cittadinanza digitale
2 Creazione di un blog 30h Competenze di cittadinanza digitale
3 Navigare sicuri 30h Competenze di cittadinanza digitale
4 Andiamo online 30h Competenze di cittadinanza digitale

Il compenso spettante sarà quello previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 10/02/2009, che  
indica il massimale di costo di euro 150,00 (lordo dipendente) per giornata lavorativa di n. 6 ore o, in caso di  
prestazione lavorativa oraria, di euro 25,00 (lordo dipendente). L’impegno complessivo ammonta a 48 ore, 
massimo 12 ore per modulo, per un totale di € 1200,00 lordo dipendente. Tutte le attività svolte saranno 
debitamente documentate negli appositi registri firma e/o verbali. 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                          Gaetano Ginardi 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
                                 


