
 

 

PROT. N. 1914                                                                                                                                                              CROSIA, 21/04/2020 

 
 
OGGETTO: ANNULLAMENTO PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO ESPERTO PER      
                    LA REALIZZAZIONE UNA U.F SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DIGITALE PER I DOCENTI DELLASCUOLA      
                    PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
                    TITOLO U.F. “PENSIERO COMPUTAZIONALE, CODING E ROBOTICA EDUCATIVA” 
                     

                     CIG. Z292C2CED5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO  

  
il DPR n. 275 dell’08/03/1999;  

VISTO  

  
il D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO   il DLgs n. 165/2001 art. 7 comma 6;  

VISTA  

  

la Nota MIUR Prot. N. 49062 del 28/11/2019;  

VISTA  

  

 la Nota Prot. N. 578/3.2.v del 17/01/2020 dell’I.I.S “Palma” di Corigliano – Scuola 

Polo per la Formazione;  

VISTO  

  

 il piano di riparto dei fondi per la formazione relativo alle singole istituzioni scolastiche 

che prevede l’assegnazione di Euro 2.198,00 all’IC di Crosia;  

VISTO  

  
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/20;  

VISTO  

  
  

il PDM dell’Istituto;  

VISTO  

  
  

 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;  

VISTO   il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal  

                                     Consiglio di Istituto nella seduta del 29/11/2019 con delibera n. 36;  



VISTA  l’UF “pensiero computazionale, coding e robotica educativa” rivolto ai docenti 

della scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

Grado dell’Istituto;  

  
VISTA                          la disponibilità economica sul Progetto P04-1del bilancio della scuola;  

  

VISTA                          la procedura di selezione per l’individuazione di personale Esperto interno già                                               

                                       effettuata con Avviso  Prot. N. 862 del 14/02/2020;  

  

VISTA                         la dichiarazione del DS di procedura senza esito, Prot. N. 1022 del 22/02/2020;    

  

VISTA                         la determina a contrarre per l’individuazione di un Esperto Esterno per la     

                                      realizzazione dell’U. F. “Coding e Robotica educativa Prot. N. 1023 

                                      del 22/02/2020;  

  

VISTO                        il Bando Esperto Eterno per l’individuazione di un Esperto Esterno per la     

                                    realizzazione dell’U. F. “Coding e Robotica educativa Prot. N. 1024 del 22/02/2020;     

  

VISTO                       il Verbale della Commissione  Prot. N. 1459 del 10/03/2020;     

  

VISTO                       il provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria docente esperto esterno U.F -                                          

                                   promozione della cultura digitale per i docenti della scuola primaria e della scuola                                         

                                   secondaria di primo grado titolo U.F “Pensiero computazionale, coding e robotica                                            

                                   educativa”, Prot. N. 1460 del 10/03/2020;  

  

VISTO                      il provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva docente esperto esterno U.F -                                         

                                   promozione della cultura digitale per i docenti della scuola primaria e della scuola                                        

                                   secondaria di primo grado titolo U.F “Pensiero computazionale, coding e robotica                                           

                                  educativa”, Prot. N. 1653 del 30/03/2020;  

  

CONSIDERATA     la persistente sospensione delle attività didattiche dovuta alla condizione     

                                  epidemiologica da Covid 19;  

  

TENUTO CONTO  che  il percorso formativo esplicitato sia nell’Avviso interno Prot. N. 862 del     

                                   14/02/2020 che la procedura di selezione  per l’individuazione di un Esperto Esterno                    

                                   per  la realizzazione dell’U. F. “Coding e Robotica educativa Prot. N. 1024 del      

                                   22/02/2020 prevedevano la realizzazione di attività laboratoriali significative da     

                                   realizzare necessariamente in presenza; 

  

RITENUTA              opportuna e funzionale la rimodulazione del succitato percorso in maniera tale da      

                                   essere fruibile in maniera telematica e quindi da remoto;     

 

 

 

D E C R E T A    

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

   

2. L’annullamento in autotutela della la determina a contrarre per l’individuazione di un Esperto 

Esterno per la realizzazione dell’U. F. “Coding e Robotica educativa Prot. N. 1023 del 22/02/2020; 

 



3. L’annullamento in autotutela il Bando Esperto Eterno per l’individuazione di un Esperto Esterno per 

la realizzazione dell’U. F. “Coding e Robotica educativa Prot. N. 1024 del 22/02/2020; 

 
4. Di dichiarare nulla ed inefficace la candidatura pervenuta relativamente alla suddetta selezione e di 

trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente decreto all’ interesssato.  

 
5. Di dichiarare nulli ed inefficaci tutti gli atti della Commissione di Valutazione delle candidature 

nominata dal Dirigente Scolastico con proprio decreto Prot. N. 1417 del 07/03/2020 e quindi: 

a) -  il Verbale della Commissione  Prot. N. 1459 del 10/03/2020; 

 

b)  - il provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria docente esperto esterno U.F -                                          

              promozione della cultura digitale per i docenti della scuola primaria e della scuola                                         

              secondaria di primo grado titolo U.F “Pensiero computazionale, coding e robotica                                            

              educativa”, Prot. N. 1460 del 10/03/2020;  

 

c)    il provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva docente esperto esterno U.F -                                         

              promozione della cultura digitale per i docenti della scuola primaria e della scuola                                        

              secondaria di primo grado titolo U.F “Pensiero computazionale, coding e robotica                                           

              educativa”, Prot. N. 1653 del 30/03/2020;  

 

  

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web della scuola www.iccrosiamirto.edu.it , sezione Albo Pretorio 

e Seziona A.T – bandi e gare.  

  

  

                                                                                                                       

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   
  

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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