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Amministrazione trasparente 

Albo On line 

Sito IC Nichelino III 

atti 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
– Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. – Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale ”Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
azioni dirette ad acquisire competenze digitali, Competenze di base Pensiero Computazionale 
Codice CUP: J17I17000500007 

 
 VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 “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”; 

 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.; 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

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

Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 2669 del 

03/03/2017, relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, 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, con cui viene data la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per la realizzazione di “proposte progettuali 

caratterizzate da approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e 

trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, l’apprendimento attraverso la 

pratica e in situazioni concrete, di mettere al centro le studentesse e gli studenti e di 

valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale , della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale”; 
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 VISTE le delibere del Collegio Docenti (n. 36/2017 del 03.04.2017) e del Consiglio di Istituto 

(n. 55/2017 del 20/04/2017) relative all’approvazione del progetto “Code and blog” 

finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla promozione delle competenze digitali e 

allo sviluppo del pensiero computazionale, attraverso percorsi di apprendimento 

laboratoriale, nell’ambito del programma operativo nazionale “PON - Per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 VISTA la nota con nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n.  Prot. 

2669 del 03/03/2017; 

 VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 
AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.728,00 autorizzazione e impegno di 
spesa del progetto Azione 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-82; 

 VISTO l’art. 7, comma 6 b) del d.lgs 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Art.1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure, tramite avviso pubblico, per il reperimento di Esperti -Tutor per 
la realizzazione del piano in oggetto 

Art. 2 Criteri di selezione 
La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso pubblico aperto ai docenti 
interni. Il regolamento per il reclutamento degli Esperti Tutor ed è stato approvato dal Collegio dei 
Docenti con delibera n. 33 del 16/05/2019. 
Il compenso orario previsto è di € 70,00 per l’Esperto di € 30,00 per il Tutor . 
Gli Esperti e Tutor  dovranno essere reperiti per i seguenti moduli: 

 

 
Modulo Destinatari 

Cittadini in rete Alunni scuola secondaria di primo grado 

Blogger on air Alunni scuola secondaria di primo grado 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 AGOSTO 2020. 

 
Art. 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgv. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 41/1990, viene individuato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. NALBONE Giuseppe. 

 
F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. NALBONE GIUSEPPE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il 
quale ostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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