
 

 

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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 

CUP B47117000670007 

 

Capaccio Paestum 1  aprile 2019      

Al SITO Web/Albo/PON 

Agli ATTI  

 

CUP B47117000670007- 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 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –

Sotto-azione 10.2.2.A -  Competenze di base 

Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30.10.2018  

 

APPROVAZIONE GRADUATORIE E INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI da impiegare nella 

realizzazione del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 

 

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. 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti ammnistrativi e s.m.i. 

VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente “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 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 

163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  

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 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO l’Avviso M.I.U.R Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa” 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 –Sotto-azione 10.2.2.A -  Competenze 

di base 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 

VISTE la delibera n. 87 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 e la delibera n. 23 del Consiglio di 

Istituto del 20/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 37691 prot. n.. 11130 del 23/05/2017 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 27746 del 24/10/2018 relativa alla 

pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 

VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 

pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 

30/10/2018 e impegno di spesa di euro 24993,60 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.” 

VISTA la nota AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

 



VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 dell’01.03.2019 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2019 

VISTA la delibera n. 185 del Consiglio di Istituto dell’01.03.2019 di iscrizione nel Programma 

Annuale per l’E.F.2019 del finanziamento di € 24.993, concernente il Progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con proprio 

decreto per l’assunzione in esso dell’onere finanziario 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta dell’1.03.2019 ha manifestato la volontà e la 

responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2476/06 del 19/03/2019 di assunzione al Programma Annuale 

per l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 

“INNOVASCUOLA” 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 26/02/2019, nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di esperti interni/esterni all’Istituzione Scolastica 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dell’01/03/2019, con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione di esperti interni/esterni all’Istituzione Scolastica 

VISTO il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di 

prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2017 

VISTO l’Avviso rivolto al personale dell’istituto prot. n. 2571/06 del 20.03.2019 di selezione figure 

professionali (ESPERTI INTERNI) da impiegare nella realizzazione del PON FSE relativo ai Fondi 

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

l’apprendimento” - 2014 - 2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 

VISTO il proprio atto prot. n. 2844/06 del 27/03/2019 con il quale ha nominato la Commissione 

per la valutazione delle domande pervenute 

VISTO il verbale prot. n. 2974/06 del 29/03/2019 con il quale la Commissione ha provveduto alla 

valutazione comparativa delle domande pervenute ed alla formulazione delle relative graduatorie  

” 

 

DECRETA 

1. Di approvare e fare proprio il verbale prot. n. 2974/06 del 29/03/2019 della Commissione 

per la selezione di docenti interni per l’individuazione di ESPERTI INTERNI, da impiegare 

nella realizzazione del PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 

2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 

 

 

2. Formulare le seguenti graduatorie per l’individuazione degli ESPERTI INTERNI da 

impiegare nella realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 

“INNOVASCUOLA” 

 

 

GRADUATORIA PERCORSO: CODING…ERGO SUM 

(che si svolgerà nel corrente anno scolastico - periodo maggio/giugno 2019) 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

PERUGINI GIUSEPPINA 23 

 

 



GRADUATORIA PERCORSO: CONTINUING CODING 

(che si svolgerà nel corrente anno scolastico - periodo maggio/giugno 2019) 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

PERCANNELLA LUCIA 18 

 

 

GRADUATORIA PERCORSO: PRIMARY CODING 

(che si svolgerà nel corrente anno scolastico - periodo maggio/giugno 2019) 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

LEONE MARIAGABRIELA 18 

 

GRADUATORIA PERCORSO: COMPUTAZIONAL…MENTE 

(che si svolgerà nel prossimo anno scolastico 2019/20) 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

RUBERTO ANTONIETTA 14 

 

GRADUATORIA PERCORSO: SICURI IN RETE 

(che si svolgerà nel prossimo anno scolastico 2019/20) 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 PERCANNELLA LUCIA 12 

 

 

3. Dare atto che l’incarico agli aventi diritto sarà assegnato con separato provvedimento, 
successivamente al termine di pubblicazione del presente decreto e subordinatamente al 
periodo di svolgimento dei percorsi. 
 

4. Pubblicare il presente provvedimento sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alle sezioni 
"Albo on-line", "PON 2014-2020 FSE". 
 

5. Assegnare a chiunque ne abbia interesse il termine di cinque giorni, decorrenti dalla data di 
affissione all’Albo, per eventuali opposizioni, decorso il quale le graduatorie si 
intenderanno definitive. 

 

                     

                        

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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