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DISTRETTO SCOLASTICO 44 

I.C. 71° “AGANOOR–MARCONI” 
c. f. 80024920631 - Cod. mecc. NAIC8CK00C 
Traversa dell’Abbondanza – 80145 – NAPOLI 

Sito internet - www.aganoormarconi.eu 
 
Prot. n. 1777 4.1.o del 28/03/2019 

CUP:  G67I17000760006 
. All’ALBO ON LINE 
- Al SITO WEB  
- Ai DOCENTI dell'Istituto Comprensivo del 

                                                                                                                    71^ AGANOOR MARCONI 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 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 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1286 
 

PROGETTO “GENERAZIONE DIGITALE” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; 

 
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 il verbale del collegio docenti n° 3/2017 nel quale vengono proposti criteri griglie e regolamento per 
la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
 
VISTO il Regolamento d'Istituto appalti e forniture di beni e servizi deliberato dal C.I. in data 19/12/2016 e 

la sua rivisitazione deliberata in data 08/11/2017 delibera n. 23 del 08/11/2017 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/10/2016 di adesione ai Bandi PON FSE 
 
VISTO L’avviso pubblico per lo 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”.  
 

http://www.aganoormarconi.eu/


VISTA la candidatura n. 37788 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di autorizzazione formale del progetto; 
 
VISTO Il conto annuale 2019 e l’assunzione in bilancio prot. n. 7388/4.1.o del 06/12/2018  

 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 42 del 17/09/2018 e la delibera n. 26 del Collegio docenti 
verbale n. 1 del 3/09/2018  di approvazione ed inserimento delle modifiche al PTOF 2016-2019, in merito 
alla progettualità a.s. 2018/19 e nello specifico di inserimento del progetto PON FSE L’avviso pubblico per 
lo 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” cod. 1286 
 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 4(quattro) figure per lo svolgimento 
dell’attività di tutor; n. 4 (quattro) figure per lo svolgimento dell’attività di esperto, n. 1 figura referente per la 
valutazione, n. 1 figura quale facilitatore e n. 3 assistenti amministrativi per la realizzazione dei 4 moduli 
previsti dal PON sopra citato. 
 
. 
 

D E T E R M I N A 

CHE NEL SITO WEB, ALL’ALBO PRESTORIO DELL’ISTITUTO VENGA PUBBLICATO AVVISO DI 

SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA RICERCA DI TUTOR, ESPERTI, FIGURE DI SISTEMA 

ED AMMINISTRATIVI 

MODULO N.ORE 

MODULO 

DESTINATARI TIPOLOGIA MODULO 

GENERAZIONE 

DIGITALE 1 

30 N. 20 Alunni scuola 

secondaria 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

GENERAZIONE 

DIGITALE 2 

30 N. 20 Alunni scuola 

primaria 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

GENERAZIONE 

DIGITALE 3 

30 N. 20 Alunni scuola 

primaria 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale 

GENERAZIONE 

DIGITALE 4 

30 N. 20 Alunni scuola 

secondaria 

 

Facilitatore    

Valutatore    

Assistenti amminiustrativi    

 
Qualora l’esito della procedura interna non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 
progetto con personale interno 
 

D E T E R M I N A  
 
che nel sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, venga pubblicato un successivo un avviso di selezione di 
personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL 
del 29/11/2007) e ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle 
attività previste dal PON indicato in premessa.  
Detto avviso sarà inoltre trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Napoli. 
 

D E T E R M I N A  
altresì che il personale collaboratore scolastico, necessario per la realizzazione del progetto sia quello che 
abbia dato la propria disponibilità ad effettuare lavoro straordinario nell’assemblea ATA. L’attribuzione delle 
ore straordinarie sarà effettuata osservando una rotazione del personale in modo da garantire, 
compatibilmente con altre esigenze di servizio, circa lo stesso numero di ore ad ogni dipendente. 
 
Napoli 28/03/2019 
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