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 Agli atti  

Al Sito Web ALBO ONLINE  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI  
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. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2- 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  
Avviso : AOODGEFID\2669 del 03/03/2017.  
Progetto: “Imparare per partecipare , partecipare per imparare”  
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-107 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, e ss.mm.ii.;  

 





 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), 

per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l'Avviso prot.n.. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017del MIUR ( Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell'offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line.  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV:  

- con nota prot.n. 0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 

suddetti Progetti PON/FSE;  

- con nota prot.n. AOODGEFID/25954 del 26.09.2018 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 

Regione Lazio;  

- con nota prot.n. AOODGEFID/27750 del 30/10/2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica la 

formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa :  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato ”Imparare per partecipare , partecipare per 

imparare” - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-107 , approvato: dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  

 



 

CONSIDERATO che in sede di redazione del Programma Annuale 2019 e stato inserito il progetto 

”Imparare per partecipare , partecipare per imparare”- 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-107 a seguito 

di decreto del Dirigente Scolastico;  

VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e 

la registrazione di tale codice sull'applicazione SIF del portale SIDI;  

RILEVATO che gli OO CC si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare 

nell’ambito dei progetti PON  

”Imparare per partecipare , partecipare per imparare”- 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-107;  

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgv 165/2001; 

VISTO il  Provvedimento di annullamento in autotutela dell’Avviso pubblico di reclutamento personale 

per il conferimento di incarico in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA/ESTERNA (prot.n. 6838 

del 21/11/2019), ESPERTO INTERNO/ESTERNO (prot.n. 6839 del 21/11/2019) e TUTOR 

INTERNO/ESTERNO (prot.n. 6840 del 21/11/2019), previsto per l’attuazione del Programma 

Operativo Nazionale 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-107 “ Imparare per partecipare, partecipare per 

imparare”, Prot. 729 del 5/02/2020; 

D I S P O N E 

- L’avvio della procedura di reclutamento del personale docente interno con funzione di Esperto da 

utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’ Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/2669 

del 03.03.2017del MIUR ( Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa. Asse 

I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line. Codice: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-107 titolo progetto “Imparare per partecipare , 

partecipare per imparare”, relativamente ai moduli “ Coding a scuola: con i serious game è più 

divertente”, rivolto alla scuola Primaria e “Coding a scuola: con i robot è più divertente” rivolto alla 

scuola Secondaria di Primo grado.  

- di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito dell’Istituto Scolastico.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.Marco Saccucci 
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