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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA SECONDARIA STATALE di I GRADO "GEN. E. BALDASSARRE"
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Programma Operativo Nazionale FESR - FSE 2014/2020
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
Coding, creatività digitale e cittadinanza attiva
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-918
C.U.P. G77I18002000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669.03-03-2017 per lo
sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale delle competenze di “Cittadinanza
digitale” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sotto Azione 10.2.2 A;
VISTA
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28250 del 30.10.2018 con la quale viene autorizzato l’
espletamento del progetto presentato da questo istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-918;
VISTO
il D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti nr. 12 del 11 Aprile 2017 con cui è stata approvato il
progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-918;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 19 Aprile 2017 con la quale è stato autorizzato l’avvio e
la realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-918;
VALUTATA la necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento
delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU2018-918;
VISTA
la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili
nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata
l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di
lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma
6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO
il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni all’amministrazione, approvato dal
Collegio dei Docenti dell’ 11 Settembre 2017 e dal Consiglio d’Istituto del 27 settembre 2017;
VISTA
la delibera nr. 13 del Collegio dei Docenti svoltosi in data 28/01/2019 verbale nr. 05 con la quale sono
stati individuati i docenti disposti ad assumere l’incarico di Figura Aggiuntiva e tutor nell’ambito del
progetto PON “Cittadinanza Digitale” a.s. 2018/19;
ACCERTATA l’inesistenza di nr. 5 candidature come esperto tra il personale interno in servizio c/o la nostra
istituzione scolastica come da decreto del D.S. nr. 396/2019 del 28/01/2019;
VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di un bando ad evidenza pubblica per reclutare nr. 5 figure di
esperto con particolari competenze e professionalità da impiegare nell’ambito del progetto PON
“Cittadinanza Digitale”;
VISTO
il decreto del Dirigente scolastico nr. prot. 1100/2019 del 04/03/2019 relativo all’indizione di una
procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento di nr. 05 esperti esterni all’istituzione scolastica;
VISTO
il Bando prot. n. 1127/2019 del 05/03/2019 relativo all’indizione di una procedura comparativa ad
evidenza pubblica per soli titoli per il reclutamento di nr. 05 esperto;
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ACCERTATA l’inesistenza di candidature per nr. 1 profilo di esperto per il modulo “Cittadini che creano”
giusto provvedimento nr. prot. 1452/2019 del 21/03/2019;
VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di un nuovo bando ad evidenza pubblica per reclutare nr. 1
figura di esperto con particolari competenze e professionalità da impiegare nell’ambito del progetto
PON “Cittadinanza Digitale” modulo “cittadini che creano”;
VISTO
il Bando prot. n. 1554/2019 del 26/03/2019 relativo all’indizione di una procedura comparativa ad
evidenza pubblica per soli titoli per il reclutamento di nr. 01 esperto;
VISTE
le determinazioni assunte dalla commissione per la valutazione delle candidature pervenute nominata
in data 25/03/2019 con decreto dirigenziale nr. prot. 1526/2019 riunitasi in data 18 Aprile 2019 giusto
verbale depositato agli atti della scuola nr. prot. 1913 del 18.04.2019;
VISTA
l’unica candidatura pervenuta;
DISPONE
di procedere alla pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva relativa al reclutamento di nr. 1 esperto tra
soggetti estranei alla nostra istituzione scolastica da impiegare nell’ambito del progetto “Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale” Coding, creatività digitale e cittadinanza attiva (modulo cittadini che creano) seconda la
tabella allegata alla presente disposizione dirigenziale di cui ne fa parte integrante.
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