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Prot. N. 1219         del 21   marzo 2019 

 

 

ATTI - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 – AVVISO prot. 2669 del 3/03/2017  

ALL’ALBO D’ISTITUTO - SITO WEB WWW.BLAISEPASCAL.IT – SEZIONE PON FSE 2014-2020  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE     

AL PERSONALE DOCENTE 

SEDE 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Asse I FSE - Avviso pubblico  2669 

del 3/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale" a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 -  dal titolo “ATTORI DI 

CITTADINANZA DIGITALE”- Codice progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-681“ATTORI DI CITTADINANZA DIGITALE”  – CUP G77I18001970006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Pubblico prot. 2669 del 3/03/2017 Fondi strutturali Europei – programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse- I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). “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 “Competenza di base”; 
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Vista la  nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018   con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali 

per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 

2669 del 3/03/2017; 

 

VISTA la m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0027757.24-10-2018  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale- Ufficio IV- Autorità di Gestione, per la quale  sono stati autorizzati i progetti  10.2.5A-FSEPON-PU-2018 per la Regione 

Puglia; 

VISTA la  nota prot. N. AOODGEFID/28250 con la quale il Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale- Ufficio IV- Autorità di Gestione, ha ammesso a  finanziamento l’I.T.E. “Blaise Pascal” per lo svolgimento del seguente 

progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-681 titolo del progetto “Attori di cittadinanza digitale” , con finanziamento di € 24.157,50; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle 

funzioni rispettivamente di Esperto, Tutor e Figura aggiuntiva;  

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie 

e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il 

reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 

previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo 

apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 

1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
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Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 

59/1997; 

 

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”;  

 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei 

Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

 

VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto (Collegio dei docenti - n. 09 

del 18/12/2017; Consiglio di Istituto - n. 19 del 18/01/2018); 

 

Vista la nota Miur prot. 1498 del 9 febbraio 2018  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”   

 

Visto l’avviso di selezione interno prot. N. 511 del  09/02/2019 
 
Viste le domande pervenute entro le ore 13,00 del giorno 21/02/ 2019 
 
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. N. 982 del 09 marzo 2019 
 
Considerato che non sono pervenuti ricorsi avverso la suddetta graduatoria 
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DECRETA 

 

l’approvazione della graduatoria DEFINITIVA di personale interno cui conferire incarichi  di ESPERTI, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE cui 

demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, di due dei cinque moduli in cui si articola il 

progetto, 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-681“ATTORI DI CITTADINANZA DIGITALE”  – CUP G77I18001970006, pubblicata all’albo d’istituto con 

prot.n.  1218 del 21 marzo 2019. 

 

Foggia, 21/03/2019                             

                                                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                       Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI 

                                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 


