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OGGETTO:   DECRETO AFFIDAMENTO  INCARICHI  INTERNI   ESPERTO E   TUTOR - MODULO 1 
"L’ora del codice: pensiero computazionale tra apprendimento collaborativo e peer education"  
Progetto formativo 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”.  
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.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-68 
Titolo progetto: In rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  cittadinanza 
digitale - CUP: E97I17001520001 

 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 
VISTO  l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 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”.  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR indirizzata al Liceo Fanti,  prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 
di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
VISTO il  provvedimento dirigenziale  prot. n. 11528/2B  del 19/12/2018, di inserimento nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto “In rete consapevolmente: "Socializzare competenze per un percorso verticale di  
cittadinanza digitale" e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso 
pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale" 2014-2020; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 51/18  del 19/12/2018 concernente la variazione di bilancio e il 
conseguente inserimento nel  Programma Annuale 2018 del  Progetto “In rete consapevolmente: 
"Socializzare competenze per un percorso verticale di  cittadinanza digitale"    e del  relativo finanziamento 

autorizzato di euro €  22.728,00;  
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “In rete consapevolmente: "Socializzare competenze per un percorso 
verticale di  cittadinanza digitale",  prot. n. 1174/2B del  31/01/2019; 
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;  
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del Progetto di 
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Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione delle figure necessarie 
all’espletamento dei moduli previsti nel progetto; 
VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
VISTO  gli  avvisi   prot. n. 1289/2B del 02/02/2019   per la selezione interna di docenti cui affidare l’incarico di 
Esperti,  Tutor del progetto  " In rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  
cittadinanza digitale"; 
 VISTO  il  decreto di costituzione della Commissione per analisi candidature per la selezione interna delle 
suddette figure professionali per la realizzazione del progetto stesso,  prot .n. 1808/2B del 16/02/2019  
VISTO  il  verbale  della Commissione prot. n. 1843/2B  del 18/02/2019; 
VISTO il  decreto  di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 2144/2B  del  23/02/2019; 
VISTO il decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva degli Esperti e Tutor  per i 
Moduli del Progetto "In rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  
cittadinanza digitale",   prot. n. 2579/2B  del 04/03/2019; 
 VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione degli esperti,  tutor,  prot. n. 287/2B del 09/03/2019; 
TENUTO CONTO della rinuncia all' incarico di  tutor per il Modulo 1 "L’ora del codice: pensiero 
computazionale tra apprendimento collaborativo e peer education"  pervenuta  dalla Prof.ssa  Laporta 
Luciana in data 01/03/2019, prot. n.2457/2B; 
CONSIDERATO  che per lo stesso modulo aveva presentato la propria candidatura, come tutor,  la Prof.ssa 
Di Giovanni Maria classificandosi al secondo posto, come si evince da verbale della commissione di 
valutazione prot. n. 1843/2B del 18/02/2019;   

 
DECRETA 

 
di affidare l' incarico di  Esperto, Tutor  nel Progetto " In rete consapevolmente: socializzare competenze per 
un percorso verticale di  cittadinanza digitale"  Mod. 1 di cui all' avviso  prot. n. 1289/2B del 02/02/2019, ai 
seguenti docenti: 
 

Modulo  ESPERTO n. ore 

M1 "L’ora del codice: pensiero computazionale tra 
apprendimento collaborativo e peer education"  
 

Francia Chiara 30 

 

Modulo TUTOR n. ore 

M1 "L’ora del codice: pensiero computazionale tra 
apprendimento collaborativo e peer education"  
 

Di Giovanni Maria 30 

 
Seguiranno lettere di incarico secondo quanto previsto dagli Avvisi per la selezione interna di  ESPERTI 
e TUTOR (prot. n. 1289/2B del 02/02/2019). 

 

  
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Alda Barbi 

 
                                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005,  il                             
                                                                                                                                             quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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