
  

  

  
  

  

  

Prot n 1446                                                                                                                                    Mirto-Crosia, 27/03/2019  

                                                     All’ALBO PRETORIO                      

AL SITO WEB   

                                                                                                                                                                              AGLI ATTI   

=====================  

  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 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”. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490; 

Titolo Progetto: “Algoritmi e Futuro Sociale”. 

CUP: I17I17000330007 

  CIG: Z3C26ADF7D 

  

Provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria Esperto Esterno per le azioni di 

sensibilizzazione informazione e sensibilità di cui all’Avviso Esterno prot.n. 1125 del 

11/03/2019.  

CUP: I17I17000330007  

CIG: ZC4276680F  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI  

A. Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”.   



  

 

 

B. La delibera del Collegio Docenti n. 5 del 15.03.2017 per la partecipazione all’avviso di cui al 

punto A.   

C. La delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 14.03.2017 per la partecipazione all’avviso di                                  

cui al punto A.  

D. Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A e 

protocollato dal Miur al numero 43239 del 22/05/2017.   

E. La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur AOODGEFID Prot. 

N.25954 del 26-09-2018.   

F. La Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID  28246 del 30/10/2018 del MIUR che autorizza questo 

Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano.  

G. Il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11/01/2019.   

H. La delibera N. 30 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito all’assunzione a bilancio                      

del finanziamento per lo svolgimento del Progetto, che  vede diverse figure coinvolte       

                           come operatori e come destinatari.    

I. la delibera N°32 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito variazione di bilancio                     

per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse figure coinvolte come operatori e                      

come destinatari.  

L. La circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato:  

“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia 

che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo 

specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione 

Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico”.    

M. le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, 

la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti.    

N. Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 – Prot. 1498 del 09 Febbraio 2018.   

O. Gli obblighi di informazione e pubblicità di ogni intervento finanziato con i Fondi 

Strutturali per garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività 

realizzate nell’ambito del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490 -  “Algoritmi e 

Futuro Sociale”.   

P. La dichiarazione del Dirigente Scolastico di procedura interna senza esito Prot. N. 

1123 dell’11/03/2019.   

Q. La determina dirigenziale Prot. N. 1124 dell’11/03/2019.  



  

R. Visto l’Avviso per il reclutamento di personale esterno esperto per le azioni di 

sensibilizzazione informazione e pubblicita’ Prot. N. 1125 del 11/03/2019; 
  

CONSIDERATO che il piano risulta così articolato:  

  

SOTTO AZIONE   CODICE  
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO   

TITOLO MODULO   NUM. 

ORE  
 ALUNNI  

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-  
CL-2018-490   

Algoritmo il Futuro   60  10 Alunni Scuola Primaria  
9 Alunni Scuola Secondaria I Grado  

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-  
CL-2018-490   

Algoritmo il futuro 2  60  10 Alunni Scuola Primaria  
9 Alunni Scuola Secondaria I Grado  

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-  
CL-2018-490  

Webbando   30  10 Alunni Scuola Primaria  
10 Alunni Scuola Secondaria I Grado  

 

VISTO il Decreto di composizione della Commissione di valutazione candidature Prot. n 220 del 

21/01/2019; 

   
VISTO il Verbale n. 15 della Commissione di valutazione candidature prot. n 1444 del 27/03/2019 

 

DISPONE 

 

ART. 1 – 

è pubblicata, in data 27/03/2019, all’albo dell’Istituto e sul sito web www.iccrosiamirto.gov.it, 

la graduatoria Provvisoria - Esperto Esterno per le azioni di sensibilizzazione informazione e 

sensibilità di cui all’Avviso Esterno  Prot.n. 1125 del 11/03/2019.  

Azione di pubblicità Progetto PON 2014-2020 – Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

 

 

 

TITO  

LO DI  

specifico  

In 
alternativa 
Altra 
Laurea  

 In alternativa 
Altra Laurea 
triennale 

Iscrizione 

Ordine dei 

giornalisti    

Incaric
hi 
Espert
o in 
Pubblic
ità  

Cert. 
Comp. 

Informati
che  

Conoscenza dell’uso 
Della piattaforma MIUR 
PON 

TOT   

1  IAPICHINO ANTONIO 5   2 5 1 1 14 

2 SORACE SETTIMIA 5   2 1 1 1 10 



  

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro QUINDICI giorni dalla 

data di pubblicazione. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 

                                                                   Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione   

                                                                                Digitale e norme ad esso connesse.  
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