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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE RELATIVA ALL’ESITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR, REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FdRPOC-MA-

2018-65 TITOLO DEL PROGETTO: NAO ROBOT…Giardiniere…non per caso 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota prot. 2669 del 03/03/2017 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico 

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base; 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 13 del 20.03.2017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n. 18 del 07.04.2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n. 47434; 
VISTA   nota prot. n.  AOODGEFID/27754 del 24/10/2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base” di autorizzazione dei progetti per la Regione Marche a valere sull’ Avviso 
pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale; 

VISTA  nota prot. n.  AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base” di  autorizzazione progetto e Impegno di spesa dell’intervento a valere sull’ 
Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
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digitale”, Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-65 – Titolo del 
progetto: NAO ROBOT…Giardiniere…non per caso per un importo pari a Euro 
24.785,40; 

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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 103 del 29.11.2018 di accettazione e 
acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 104 del 29.11.2018 di modifica del Programma 
Annuale 2018 e inserimento del progetto codice identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-
MA-2018-65 Titolo del progetto: “NAO ROBOT…Giardiniere…non per caso”  
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per un importo 
di Euro 24.785,40; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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 in 

vigore dal 17.11.2018”; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 55 del 12.12.2017; 

VISTO  l’Avviso Pubblico di selezione per personale interno per il reclutamento di esperti, 
tutor, referente alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.2A-
FdRPOC-MA-2018-65 Titolo del progetto: “NAO ROBOT…Giardiniere…non per 
caso”  prot. n.1467/VI.12 del 26.03.2019; 

 
DICHIARA 

che la procedura interna non è andata a buon fine per le figure dei seguenti Moduli: 
 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 
rimodulato  

Figura 
Professionale 

Compenso Lordo 
Stato 

omnicomprensivo 
Modulo: Sviluppo 
del pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale 
Titolo: UNO, 
DUE...SCRATCHJ! 

30 
18 Allievi scuola 

primaria 
4.873,80 

 
n. 1 Esperto 

 

 
 
 

€ 70,00 per ciascuna 
ora 
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Modulo: Sviluppo 
del pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale 
Titolo: Non per 

caso...giardinieri! 

60 
18 Allievi scuola 

primaria 
9.747,60 

n. 1 Esperto 
 

 
 
 
 

€ 70,00 per ciascuna 
ora 

Modulo: Sviluppo 
del pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale 
 
Titolo: Non per 
caso...giardinieri 2! 
 

60 
20 Allievi della 
secondaria di 
primo grado 

10.164,00 
n. 1 Esperto 

 

 
 
 

€ 70,00 per ciascuna 
ora 

         
         Firmato digitalmente 
         Il Dirigente Scolastico  
         Prof. Emilio Procaccini 
 

mailto:anic827005@istruzione.it
mailto:anic827005@pec.istruzione.it

		2019-04-16T16:56:18+0200




