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Roma, 11/04/2019 

Al sito web 

 

 

PON 2014/20 – Candidatura N. 48721 avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 10.2.2A-FSEPOC-LA-2018-71     CUP: B83H17000010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Viste la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 27/02/2017 e la delibera n.51 del C.d.I. del 21/03/2017 di 

adesione ai progetti PON;  

 

Visto il progetto presentato dall’I.C. Nando Martellini con candidatura n. 48721; 

 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018; 

 

Vista delibera n. 8 del 17/02/2019 di assunzione a bilancio del finanziamento previsto per il progetto; 

 

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; 

 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’indizione di un bando interno/esterno di selezione figure professionali per un massimo n. 4 Tutor 

e massimo n.2 Figure Aggiuntive, attraverso procedura aperta, da utilizzare in 4 moduli del progetto PON 

“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Le attività, che saranno specificate nel bando di gara, saranno svolte in orario extra-scolastico. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola candidatura. 
 

Art. 3 
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L’importo di spesa per la prestazione di cui all’art. 1 è per il tutor di 30 (trenta/00) l’ora LORDO STATO e 

per la figura aggiuntiva di 30 (trenta/00) l’ora LORDO STATO a partecipante effettivo (con un massimo di 20 

partecipanti), salvo riduzioni dovute alla diminuzione delle ore prestate. 

 

Art. 4 

La prestazione richiesta dovrà essere realizzata secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e 

rispettando i compiti indicati nel bando.  

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Elisabetta Giovannini. 

 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti ai candidati nel bando di selezione, che fa parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Elisabetta Giovannini 

               (documento firmato digitalmente) 
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