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Agli atti 

All’Albo dell’Istituto 

Sito Web 

Oggetto _ Determina di AVVIO delle procedure per la selezione del personale necessario all’attivazione 

del modulo “Web Application” del progetto “CURIE FACTORY LAB” nell’ambito del PONFSE “ 

Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale “ di cui all’avviso Prot.n. 2669 del 03/03/2017. 

 Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-204   

CUP: H17I180005800 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 

03/03/2017, relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di 

base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020, con cui viene data la possibilità alle istituzioni 

scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE 

per la realizzazione di “proposte progettuali caratterizzate da approcci innovativi, 

in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di 

promuovere la didattica attiva, l’apprendimento attraverso la pratica e in 

situazioni concrete, di mettere al centro le studentesse e gli studenti e di 

valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale , della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale”; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti (n. 03/2017 del 04.04.2017) e del Consiglio di 

Istituto (n. 6/2017 del 17.05.2017) relative all’approvazione del progetto “CURIE 

FACTORY LAB” finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla promozione 

delle competenze digitali e allo sviluppo del pensiero computazionale, attraverso 

percorsi di apprendimento laboratoriale, nell’ambito del programma operativo 

nazionale “PON - Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

VISTA la nota con nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale 

sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti presentati in relazione 

all’Avviso n. Prot. 2669 del 03/03/2017;  

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
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digitale Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 con la quale è stato 

trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di conferma del 

finanziamento di € 20.328,00 per autorizzazione e impegno di spesa del progetto 

Azione 10.2.2A - FDRPOC-PI-2018-204; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (Prot. n. 11007/04-05 del 

30/11/2018); 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto PONFSE “CURIE FACTORY LAB” , codice 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-204 prot. n. 2412/01-06 del 09/03/2019; 

VISTO l’art. 7, comma 6 b) del d.lgs 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  

VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter 

procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare 

in merito alla sussistenza di personale interno; b) reperimento di personale 

esperto presso altre Istituzioni scolastiche c) mediante contratti di lavoro 

autonomo;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1  

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art.2  

Di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale interno/esterno che ricoprirà il 

ruolo di esperto e tutor per l’attivazione del modulo “Web Application” del Progetto PONFSE definito 

dal codice 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-204 “CURIE FACTORY LAB” di cui all’Avviso Prot. N. 2669 del 

03/03/2017. 

La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di :  

n° 1 esperto formatore  

n°1 tutor  
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Art. 3  

Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle di valutazione 

esplicitate nell’avviso di selezione. A seguito delle procedure comparative verranno redatte 

graduatorie distinte per tipologia di incarico. 

 

Art. 4  

Di disporre - come da istruzioni Linee guida PONFSE-: 

- il compenso orario di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento dell’incarico di 

esperto;   

- il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento dell’incarico di 

tutor.  

 

Art. 5  

Di nominare a scadenza dei termini degli Avvisi pubblici una Commissione di valutazione delle 

candidature presentate.  

 

Art. 6  

Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.  

 

Art. 7  

Di confermare la facoltà insindacabile dell’amministrazione di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne 

la data, di revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti 

possano vantare pretese al riguardo. 

 

Art. 8 

Di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Caterina Melis. 

 

 Art. 9  

Di dare mandato al DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di inizio 

e fine pubblicazione dell’avviso di selezione.  

 

 

Art. 10 

Di garantire ai sensi e per gli effetti del GDPR n.2016/679 che i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso gli uffici amministrativi del Liceo Scientifico Maria Curie di Pinerolo per le 
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finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Caterina Melis.  

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto www. curiepinerolo.edu.it, per un 

periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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