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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FOSCOLO-GABELLI”
Via Baffi n. 2/4 – 71121 Foggia

Tel. 0881 743522 – fax 0881 712334 – C.M. FGIC86100G – C.F. 80030630711
sito web: www.smsfoscolofg.it - e mail: fgic86100g@istruzione.it pec: fgic86100g@pec.istruzione.it

Determina Dirigenziale riapertura procedura di selezione interna per ESPERTO modulo CYBERACTION
progetto PON “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-545 -

CUP H77I17000760007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 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;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 “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 DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);
VISTA la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi;
VISTA l’approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019 in data 13 marzo 2019 con delibera N. 81;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia
comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto in
data 13/03/2019 con Delibera N. 82;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 0 3/03/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per il pensiero logico e della creatività
digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” 2014 – 2020.
VISTA la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID/28250 del 30 ottobre 2018 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.728,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 0 3/03/2017, finalizzato alla realizzazione di azioni di sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza digitale”
VISTO il programma annuale e.f. 2019 deliberato nella seduta del C.I. del 13.03.2019;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla
selezione degli esperti;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del 16/03/2017, richiamo sugli adempimenti inerenti l'informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014/2020;

VISTO l’avviso di selezione interna degli esperti prot. n. 1404 del 14.03.2019;
VISTO il decreto di approvazione e pubblicazione graduatorie definitive selezione interna ESPERTI prot. n. 2599 del
14.05.2019;
PRESO ATTO della rinuncia presentata dall’esperto del modulo CYBERACTION prot. n. 5153 del 15.10.2019;
RAVVISA la necessità riaprire la selezione interna per il reclutamento di un esperto di comprovata esperienza e alta
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON al fine di completare il percorso formativo
del modulo CYBERACTION;
DETERMINA
di riaprire la selezione interna per il reclutamento di un ESPERTO mediante procedura comparativa, per ambiti
tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione delle azioni di formazione, coerenti con l'avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2A – Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali, in ordine al seguente modulo:
Sottoazione
10.2.2

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-545

Titolo Modulo
“CYBERACTION”

Classi
scuola secondaria

1) di stabilire i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione specificati nell’Avviso allegato;
2) di stabilire che il presente avviso rimanga disponibile sul sito dell’Istituto, per consentire a chiunque ne abbia
interesse di prenderne visione al fine della partecipazione;
3) Gli aspiranti dovranno produrre la relativa domanda a mano presso l’Ufficio di Segreteria che provvederà ad
apporre il protocollo di entrata o tramite posta certificata all’indirizzo fgic86100g@pec.istruzione.it, con gli
allegati previsti, entro e non oltre le ore 10 del 24 ottobre 2019.
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura valida per figura richiesta.
Le candidature saranno ammissibili solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte:
a) Domanda di ammissione (Modello allegato 1);
b) Curriculum vitae modello europeo debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere indicate le proprie

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento
degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso opportunamente evidenziati per una corretta
valutazione;
c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di
seguito specificati (come da allegato 2);
d) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
4) che l’esame delle candidature sia effettuato da apposita commissione nominata dal Responsabile Unico della
Procedura: Dirigente Scolastico prof.ssa Ruggiero Fulvia;
5) di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nell’avviso allegato;
6) I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono ri lasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto.
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 .
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Firmato digitalmente da
FULVIA RUGGIERO
O = non presente
C = IT

