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DECRETO
O DI AVVIO
O PROCEDU
URA RECLUTAMENT
TO ESPERT
TI INTERNII
Fondi Struttuurali Europeei – Program
F
mma Operattivo Nazion
nale “Per la scuola, com
mpetenze e ambienti peer
l
l’apprendime
ento” 2014-22020. Prograamma Operaativo Compleementare “Per la Scuolaa. Competenzze e ambiennti
p l’apprendimento» 20014-2020” Asse
per
A
I – Isttruzione – Fondo
F
di Rootazione. Inn coerenza con
c
Asse I –
I
Istruzione
– Fondo Sociale Europeoo (FSE) - Obbiettivo Speccifico 10.2 – Azione 100.2.2. sottoazzione 10.2.2A
A
“
“Competenze
e di base”. Avviso
A
pubbllico per lo svviluppo del pensiero
p
logico e computtazionale e della
d
creativittà
d
digitale
e dellle competenze di “cittadiinanza digitaale”, Prot. 26
669 del 03/033/2017.
P
Progetto:
10.2.2A-FdRPO
OC-LA-20188-26
IL DIRIG
GENTE SCO
OLASTICO
C
Considerato
C
Considerato

V
Visto

V
Visti

V
Vista

V
Visto

V
Vista

C
Considerato

che il Proogramma Annnuale 2020 è stato approv
vato dal Connsiglio d’Istituuto con delib
bera n.42/20119
del 20/12//2019
che nel Programma
P
A
Annuale
2020 è stato ripro
oposto il proggetto con coddice identificativo10.2.2A
AFdRPOC
C-LA-2018-26dal titolo “P
Progetto: AN
NALIZZARE
E, RIFLETTE
ERE, CREAR
RE: CODING
G,
ERGO SU
UM”;
il Decretoo del 28 agoosto 2018, n.
n 129, "Rego
olamento reccante istruziooni generali sulla gestionne
amministrrativo-contabbile delle istiituzioni scolaastiche, ai seensi dell'articcolo 1, comm
ma 143, dellla
legge 13 luglio
l
2015, n.
n 107." in vigore dal 17-1
11-2018;
il D.lgs. 30
3 marzo 20001, n. 165 “N
Norme generaali sull'ordinaamento del laavoro alle dip
pendenze dellle
amministrrazioni pubblliche” e il D.P.R.8 marzo 1999, n.275””Regolamentto recante norrme in materiia
di autonomia delle istiituzioni scolaastiche”;
mma Operatiivo Complem
mentare “Peer la Scuolaa.
la nota Prot. 2669 del 03/03/22017Program
o» 2014-20220” Asse I – Istruzionee – Fondo di
d
Competennze e ambieenti per l’appprendimento
Rotazionee.In coerenzaa con Asse I – Istruzione – Fondo Sociaale Europeo ((FSE) - Obietttivo Specificco
10.2 – Azzione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
1
“Com
mpetenze di base”.
b
Avviso pubblico per lo
l sviluppo del
d pensiero logico
l
e com
mputazionale e della creatiività digitale e
mpetenze di “ccittadinanza digitale”.
d
delle com
il Progettto a tale scoopo predispoosto, denomin
nato “Progettto: ANALIZZARE, RIIFLETTERE
E,
CREARE
E: CODING
G, ERGO SU
UM”, approvaato: dal Colleggio dei Docenti con verbaale n°5 del 20004-2017 al
a punto 5 e dal
d Consiglio d’Istituto con
n verbale n°55 del 12-05-20017 con delib
bera n°19;
la trasmisssione on-linne, tramite laa piattaformaa infotelemattica GPU, all’Autorità dii Gestione deel
Piano “dee quo” il 19/005/2017 alle 13:55
1
e l’inviio del progettto/candidaturra n.Piano 991
1515, generatta
dal sistem
ma GPU e firmata digittalmente dal Dirigente Scolastico,
S
suulla piattaforrma SIF il il
22/05/20117, con attribuuzione da parrte del sistem
ma del prot.n.111606 del 23//05/2017;
che il Ministero
M
deell’Istruzionee, dell’Unive
ersità e della Ricerca – Dipartim
mento per la
l
Firmato da:
ASSAIANTE
TERESA
Programm
mazione e la gestione delle risorse
um
mane,
finanzia
arie
e
strume
entali
Direz
zione
General
le
Codice fiscale: SSNTRS56M49D708O
22/04/2020
per intervventi in materria di ediliziaa scolastica,
per
p 19:51:12
la gestionne dei fondi sstrutturali perr l’istruzione e
per l’innoovazione digittale– Ufficio IV:

1

-

Considerato
C
R
Rilevata

sono state elaboratte le graduatoorie definitivee delle Istituzzioni scolasticche che hanno
o presentato la
l
no stati dichhiarati amm
missibili al finanziamento
f
o,
proprria proposta ed i cui progetti son
pubbllicandola suul sito internnet del MIU
UR dedicata al PON “P
Per la Scuo
ola” con notta
AOO
ODGEFID Proot. 25954 del 26 settembree 2018.;
- con nota prot.n. AOODGEF
FID/27750 del
d 24/10/20118 ha autorizzato i sud
ddetti Progettti
R
Lazioo;
PON//FSE per la Regione
- con nota
n Prot. n. AOODGEFID
A
D/28234 del 30/10/2018–
3
h comunicatto
notificata il 112/12/2018- ha
a queesta Istituzionne Scolasticaa la singola autorizzazione
a
e del progetto e dell’impeegno di spesaa,
attuanndo la sotto-aazione 10.2.22A definita dal
d seguente codice
c
progettto: 10.2.2A--FdRPOC-LA
A2018--26 pari ad €.
€ 24.993,60, prevedendo come
c
terminee di conclusioone delle attività didattichhe
il 30//09/2020, ed entro
e
il 31 diccembre 2020 la sua chiusuura amministrrativo-contab
bile;
che gli OO
O CC si sonoo espressi relaativamente ai criteri di seleezione del peersonale da co
oinvolgere;
la necessiità di reclutarre docenti inteerni per ricop
prire il ruolo di
d esperti;

DISPONE
L’avvio della procedura dii reclutamento del personaale esperto intterno con funnzione di doceenti da utilizzzare
L
n
nell’ambito
delle azioni dii formazione riferite
r
all’ Avviso
A
pubblico per lo svilluppo del pennsiero logico e
c
computaziona
ale e della creeatività digitaale e delle com
mpetenze di “cittadinanza
“
digitale”, Proot. 2669 del 03/03/2017.
0
I coerenza coon Asse I – Istruzione – Fondo
In
F
Socialee Europeo (FS
SE) - Obiettivvo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
s
sottoazione
100.2.2A “Com
mpetenze di baase”. Codice progetto: 10..2.2A‐FdRPOC
C‐LA‐2018‐26
6

IL DIRIG
GENTE SC
COLASTICO
O
(Dottt.ssa Teresa
a Assaiantee)
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