LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. SALVEMINI”
Cod.fisc. 82010270633 – Cod. mecc. NAPS180008 - Sorrento (NA)

Prot n. 338

Sorrento, 15/01/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1108
Nome: Scuola Futura
CUP F17I18000510007 – CIG Z7E26AA8B9
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER APPALTO DI SERVIZI PER LA DISPONIBILITA’ DI N.
1 ESPERTO ESTERNO PER INCARICO FORMATIVO nell’ambito del progetto Scuola Futura
Cod. PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1108 - Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi" - Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo" - - Sottoazione
10.2.2A "Competenze di base" - Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale. Competenze di “cittadinanza digitale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 , in particolare l’art. 44 che disciplina l’attività negoziale del DS;
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., in particolare l’articolo 7, comma 6;
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d’investimento
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, in 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, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
modificato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 FSE PON “Per la scuola,competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico ·”Pensiero computazionale e cittadinanza

digitale”· 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 con particolare riferimento al I e al II ciclo" - - Sottoazione 10.2.2A
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"Competenze di base" - Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale.
Competenze di “cittadinanza digitale”;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di autorizzazione all'avvio delle attività
relative al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1108;
VISTA le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTA la candidatura n. 49829 presentata da questo Istituto in data 19/05/2017 col titolo “Scuola Futura”;
VISTA la delibera n. 2/B del C.d.D. del 12/04/2017, con la quale si approva la partecipazione al bando;
VISTA la delibera n. 39 del C.d.I. del 26/04/2017, con la quale si approva la partecipazione al bando;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti, in cui si stabilisce che l’Istituzione Scolastica che
intenda conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal FSE nell’ambito
del PON l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità;
VISTA la delibera n. 2 del C.d.D. del 21/11/2019, con la quale si approva l’inserimento nel PTOF dell’istituto
del progetto Scuola Futura - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1108;
VISTA la delibera n. 3 del C.d.D. del 21/11/2019, con la quale si approva l’indizione di un bando per la
selezione di esperti e tutors per il progetto Scuola Futura - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2018-1108;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico del Liceo Salvemini Prot. N. 8097 del 15/12/2018 di assunzione a
bilancio del progetto Scuola Futura 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1108;
VISTA la delibera n.21 del C.d.I. del 06/12/2018, con la quale si adotta il progetto PTOF dell’istituto per l’a.s.
2018/19;
VISTI i criteri per la selezione di personale esterno all’istituto scolastico per la stipula di prestazioni d’opera
occasionali deliberati dal C.d.I. nella seduta del 6/12/18;
VISTA l’informativa preventiva fornita alla RSU dell’Istituto;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dalla nota MIUR. N. 003577 del 23/02/2018;
VISTO l’avviso N. 56 del 22/11/2018 - bando di selezione destinato al personale esperto interno;
TENUTO CONTO delle istanze pervenute nei termini previsti dall’avviso del 22/11/2018 e valutati i
curriculum vitae dei docenti interessati in sede di Collegio Docenti;
TENUTO CONTO che nel precedente avviso pubblico destinato ad esperti interni per il modulo Modellando
in 3D, non sono stati selezionati esperti interni per assenza di requisiti e/o candidature;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Affidamento di n. 1 incarico ad esperto esterno formatore a cui affidare la gestione del modulo Modellando
in 3D autorizzato nell’ambito del progetto PON Scuola Futura COD: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1108 Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azione 10.2.2 "Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo" - Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base" - Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività
digitale. Competenze di “cittadinanza digitale”
Art. 2 - Destinatari e criterio di selezione
L’avviso è rivolto ad una azienda del settore I.C.T. con personale esperto nell’ambito della modellazione 3D.
La selezione dell’azienda avverrà con pubblicazione sul sito web dell’istituto di un unico avviso pubblico nel
quale saranno indicati i criteri stabiliti nel regolamento del Consiglio d’istituto deliberati con delibera N. 23
del 06/12/2018 e indicati nell’allegato bando che costituisce parte integrante del presente decreto. L’avviso
sarà pubblicato per giorni 15 a decorrere dal 15/01/2019.
Art. 3 - Importo
L’importo da corrispondere per l’incarico è quello stabilito dalla nota autorizzata dal MIUR relativamente
alle attività formative indicato nell’allegato bando al lordo degli oneri e delle ritenute dovute per legge.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
Le attività formative dovranno concludersi entro il 30/06/2019
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approvano l’allegato bando e gli allegati al bando modelli D1 , T1 , D2 , T2.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino

