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Prot. come da segnatura 

CUP: D57I17000630007 
Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-151 

 

OGGETTO: Determina per selezione di docente esperto, per i moduli del progetto 
10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-151 – DIGITALE CONTEMPORANEO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129  “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

sociale europeo (FSE); 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 dalla Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del 3/3/2017 per lo “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza globale”- Asse I 

Istruzione FSE – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A; 
Vista la candidatura N.44151 del 22/5/2017; 

Vista la comunicazione del 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 – Uffico IV – Prot. n. AOODGEFID/28234 
del 30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto DIGITALE CONTEMPORANEO - CUP: 

D57I17000630007 - 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-151 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n.4834/II.1 del 20/12/2018 di formale assunzione al 

L.S.A.L. Pablo Picasso
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programma annuale 2018 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei; 

Vista l’azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità prot.n. 2065/U del 
17/04/2019; Vista la delibera n. 14 del Collegio Docenti del 20/12/2018 di integrazione del PTOF con il 

progetto DIGITALE CONTEMPORANEO; 

Vista la delibera n. 12 del Collegio Docenti del 20/12/2018 di approvazione dei criteri di selezione 

esperti/tutor/figure aggiuntive per il progetto DIGITALE CONTEMPORANEO; 

Vista la  delibera n.19 del  Consiglio  d’Istituito del 28/12/2018 di integrazione del PTOF con il progetto 

10.2.2 A-FdRPOC-LA-2018-151 - DIGITALE CONTEMPORANEO; 
Vista la delibera n.17 del  Consiglio  d’Istituito del 28/12/2018 di approvazione criteri selezione docente, 

tutor e figura aggiuntiva e referente per la valutazione progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-151 - DIGITALE 
CONTEMPORANEO; 
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 di chiarimenti sull’iter di reclutamento del 
personale “esperto” per lo svolgimento delle attività formative finanziate dal FSE nell’ambito del PON; 
Rilevata la necessità di selezionare personale esperto per lo svolgimento dei moduli del progetto in oggetto, 
nonché tutor e figure aggiuntive; 

 
DETERMINA 

 
- di indire un avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno per il Progetto in oggetto per le figure di: Docente esperto e 
di Tutor; 

- di definire l’oggetto dell’incarico in base ai moduli in cui è articolato il progetto: 
a) Picasso polis; 

- di procedere alla selezione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione deliberati dagli organi collegiali; 

- che la durata dell’avviso è dal 30 ottobre 2019 alle ore 12 del 6 novembre 2019; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto per opportuna 

conoscenza; 
- di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto e all'albo di istituto. 

 

 
 

Pomezia, 30/10/2019 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valentina Paumgardhen 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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