
 

 

PROT. N. 1915  Crosia, 21/04/2020 

 
AL DSGA 

ALBO/SITO WEB 
AGLI ATTI 

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

 
 

OGGETTO:         DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA DI SELEZIONE RECLUTAMENTO DI PERSONALE  ESPERTO  

ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DIGITALE PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SUOLA PRIMARIA E 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

TITOLO UF “PENSIERO COMPUTAZIONALE, CODING E ROBOTICA EDUCATIVA” 

 

 

 

 

 
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;    

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite avviso pubblico per 

l’assegnazione dell’incarico di esperto esterno per la realizzazione dell’Unità Formativa “pensiero 

computazionale, coding e robotica educativa” rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto da realizzarsi on line in maniera blended; 

 

 All’esperto formatore, per svolgere l’incarico come previsto dall’art.3, viene riconosciuto un impegno 

complessivo pari a 45 ore. Il trattamento economico, previsto per tale attività, è pari a 35,55 euro orario 

per un totale complessivo di euro 1.600,00. 

 

 

 

 

 



Il compenso per le attività svolte: 

 Si intende onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge, sia di quelle a carico dell'Istituzione 

scolastica che della figura specialistica; 

 Sarà commisurato alle ore effettivamente prestate desumibili anche dalla relazione finale dell’esperto; 

 Sarà erogato al termine delle attività calendarizzate concordate con l’istituzione scolastica e a 

rendicontazione approvata. 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico/nomina direttamente con l’esperto 

prescelto. 

 

 Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Rachele Anna Donnici, D.S. dell’Istituzione 

Scolastica. 

 
 Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii si stabilisce di pubblicare copia della presente determina 

dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, all’albo on-line di questa Istituzione 

Scolastica, e al sito all’’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it 
 

 

 

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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