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AVVISO 2669 del 03/03/2017 - FSE – 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1361 - Coding e robotica  
 

All’Albo e sito web della scuola 

Al fascicolo del progetto 

Agli Atti 

 

DECRETO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

ESPERTI ESTERNI 

Progetto PON - 10.2.2A - FSEPON-SI-2018-1361 

CUP: B38H19005800001 

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 Sviluppo del pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale. Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

Avviso AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017 "Pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di cittadinanza digitale" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

201ess.mm.ii.; 

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”, 

e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020; 

 VISTO l’Avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID\2669 del 3 marzo 2017“Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza digitale”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2  
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni volte allo sviluppo del pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale. Sottoazione 10.2.2A Competenze di base;  

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con n. 34 del 17/03/2017 e del Consiglio 

d’Istituto n. 20 del 08/05/2017 con cui è stata approvata l’adesione della scuola all’ Avviso pubblico Avviso 

1953 del 21/02/2017 – 

VISTO il piano 992009 , inoltrato con Prot. n. 11676 del 23/05/2017;  

VISTA la Nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. OODGEFID/28252 del 30/10/2018; 

VISTA la delibera dell’ inserimento delle somme in bilancio , approvato dal Consiglio d’Istituto 

del 13 marzo 2019, con verbale  n. 3; 

 VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

 VISTO il DPR n. 275/1999;  

VISTA la Legge n. 107/2015; 

 VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto;  

VISTO il PTOF 2019/22;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, "Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

 VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione”; 

 VISTE le delibere n. 5 del 03/09/2018 del Collegio dei Docenti e n. 5 del 06/09/2018 del Consiglio 

d’Istituto, relative ai criteri di selezione del personale da impegnare nei progetti PONFSE 2014-20;  

VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “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”, recepito in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”; 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019, relativa all’inserimento delle somme in 

bilancio;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 2487 del 13/11/2019; 
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VISTO l’Avviso di selezione esperti esterni all’ Istituzione Scolastica. prot. n. 2516 del 14/11/2019; 

VISTE le istanze pervenute secondo i termini e le modalità previste nel suindicato Avviso del 14/11/2019; 

VISTO il verbale n. 1 della Commissione (prot. n. 2832 del 30/11/2019), nominata con proprio Decreto 

Prot. n. 2819 del 30/11/2019, riunitasi in data 30/11/2019; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con proprio Decreto prot. n. 2834 del 30/11/2019; 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo avverso la suddetta graduatoria; 

 

DECRETA 

 

l’approvazione e la pubblicazione in data odierna, all’Albo Pretorio on line del sito dell’Istituzione 

scolastica, all’indirizzo www.iccarlolevimaniace.gov.it, della graduatoria definitiva, distinta per moduli, 

per il reclutamento di Esperti esterni all’Istituzione scolastica per l’attuazione di due moduli relativi al 

Progetto PON – 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1361 “Coding e robotica”. 
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