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Prot. e data vedi segnatura
Agli Atti
Al sito web
All’Albo
DETERMINA DIRIGENZIALE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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 –
Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. n. 2669 del
03/03/2017 CUP C37I18000640007
Selezione personale ATA
Sottoazione
10.2.2A

Codice_Progetto
10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-10

Titolo progetto
DIGITALSCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 finalizzato alla realizzazione di
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28233 del 30 ottobre 2018 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 – Azione 10.2.2 sottoazione
10.2.2A “Competenze di base” con la quale è autorizzato il progetto di questo istituto: 10.2.2A-FdRPOC-FR2018-10 titolo DIGITALSCUOLA;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento di attività negoziale relativamente alla disciplina debitamente approvato dagli organi
collegiali;
Visto il PTOF 2016/19 elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto;
VISTO il proprio decreto prot. n. 7601/c14 del 20/12/2018 di formale assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi
ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa;
RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi per le mansioni di assistente
amministrativo nei moduli costituenti l’azione formativa;
CONSIDERATO che, dalla verifica preliminare di cui sopra, la procedura di selezione interno – nota prot.
1287/c14 del 22/02/2019 - ha dato esito integralmente negativo, ed è pertanto necessario procedere
all’emanazione ad una selezione ad evidenza pubblica per reperire le professionalità richieste;
DECRETA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’avvio delle procedure, tramite avviso di selezione pubblica, per selezionare figure professionali di
assistente amministrativo per la realizzazione del progetto in oggetto.
Modulo
Sviluppo del pensiero

Titolo Modulo
Coding a scuola

Alunni destinatari
Alunni delle scuola
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Profilo richiesto
Assistente

Ore
15

computazionale e della
creatività digitale
Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale
Competenze di cittadinanza
italiana
Competenze di cittadinanza
italiana

primaria/secondaria

amministrativo

Alunni delle scuola
primaria

Assistente
amministrativo

15

Alunni delle scuola
secondaria di I grado

Assistente
amministrativo

15

Alunni delle scuola
secondaria di I grado

Assistente
amministrativo

15

A scuola di coding
Storytelling:
cortometraggio
sul cyberbullismo
A scuola con la
Certificazione
Europea

La selezione sarà tramite acquisizione delle disponibilità di figure Interne del personale ATA - Assistenti
Amministrativi in servizio presso altre Istituzione Scolastiche della provincia di Udine . Il compenso orario
previsto è di € 14,50 lordo dipendente (€ 19,24 lordo stato).
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento Flavia Fasan Dirigente Scolastico.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Buja nelle seguenti aree:
- Albo online/Pubblicità legale
- Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/
- Sezione PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flavia Fasan
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