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ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" 
Scuola dell' Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN) 

Prot. n 1825/V1I1.1 
	

Sant'Agata de' Goti, 13/05/2019 

Agli Atti 
Al Sito web 

Amministrazione trasparente 

Oggetto: Decreto di indizione di una procedura di reclutamento finalizzata a reperire n. 
4 unità tra personale interno per il profilo di Esperto, Tutor e Figura aggiuntiva per il 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1318 - Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 
"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 Identificativo Progetto: 10. 2.2A-FSEPON-CA-2018-1318 CUP: E78H19000120007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 "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"; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di 
Istituto —verbale n. 142 del 12/04/2017 delibera n. 26; Collegio dei docenti - verbale n. 7 del 12/04/2017 - 
delibera n. 49bis); 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del P.O.N. 
"Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 
digitale" Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-201 8-1318 per un importo complessivo autorizzato di € 22.728,00 
per l'attuazione del suddetto Progetto; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 dei 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee 
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" Tel.: 08231718125 - Fax: 08231717954 - C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it  - BNIC839008@PEC.ISTRUZI0NE.IT sito web: www.icoriani.edu.it  



VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di Esperti, Tutor e Figure aggiuntive tra il 
personale interno per l'attivazione di percorsi di Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale; 

DECRETA 

di procedere all'indizione di una procedura di reclutamento finalizzata a reperire n.° 4 Esperti, n.° 4 
Tutor e n.° 4 Figure aggiuntive tra il personale interno le cui candidature dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 di sabato 18/05/2019. 

Il Dirigente Sc.,.. astico 
Dott. 'Antonio MOJTELLA 
Firma autografa sostit,y3itajmezzo stampa 

ai.sisi dell'art.3 	I D.Lvo n.39/1993 

J 	L'origò agli Atti 
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