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Investiamo nel Vostro Futuro

Prot.n.4389/2019

Mesagne, 6/11/2019

All’Albo on line e sito web www.iissferdinando.edu.it
Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020
Atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020-Avviso 2669 del 3/3/2017
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
Oggetto: Conferimento incarico di direzione e coordinamento del progetto “TECNOLOGIA POSITIVA”.
Fondi Strutturali Europei - PON “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 con particolare riferimento al I e II
ciclo-Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.
Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.
Titolo del progetto “Tecnologia positiva”- Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-894 -CUP E89F18001320006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTI
VISTE

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;
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”;
la delibera del Collegio Docenti in data 1/9/2016 relativa alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento;
la delibera di proposta progettuale del Consiglio di Istituto in data 28/3/2017;
la candidatura n.40202 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in data
23/5/2017;
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale l’Autorità di
Gestione del PON ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n.
AOODGEFID/25954 del 26/9/2018;
la specifica lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 dell’Uff. IV
Miur DGEFID Autorità di Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di
base”.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-894;
il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 dell’11/2/2019;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali

VISTE

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

Europei 2014-2020;
le note dell’Autorità di gestione ed in particolare:
 n.31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;
 n.34815 del 02/08/2017 e 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”;
 n.38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto dell’11/2/2019 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
la necessità di affidare al Dirigente Scolastico dell’II.SS. E.Ferdinando di Mesagne (BR)
l’espletamento di attività di Direzione e Coordinamento dei tre moduli del progetto
“Tecnologia positiva”- Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-894
-CUP
E89F18001320006;
la nota dell’USR PUGLIA Prot. n.33572 del 20/12/2017, avente per oggetto “Fondi Strutturali
Europei nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017. Richieste di
autorizzazione per incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici”;
che l’area gestionale comprende le spese per il personale coinvolto nella realizzazione del
progetto (Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l’organizzazione, il DSGA e
il personale ATA per l’attuazione, la gestione Amministrativo Contabile, Referente per la
valutazione, e altro personale ecc);

CONFERISCE
a se stesso l’incarico di Direzione e Coordinamento delle attività dei tre moduli del progetto “Tecnologia positiva”Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-894 -CUP E89F18001320006.
ART. 1 FUNZIONI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Il Dirigente Scolastico avrà la funzione di coordinare, organizzare e supervisionare le attività riguardanti il Progetto
“Tecnologia positiva” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo
al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Prot.n. AOODGEFID/2669 del 3/3/2017.
In particolare, il Dirigente Scolastico svolgerà i seguenti compiti:
 presiedere tutte le riunioni con esperti, tutor, referente per la valutazione e coordinatore delle attività per condividere
linee di azione e prassi didattiche;
 vigilare sulle modalità di attuazione dei percorsi progettati e posti in essere;
 garantire il raccordo tra le attività extracurriculari e quelle curriculari in stretta sinergia con il docente coordinatore delle
attività e i tutor dei diversi moduli;
 verificare il perseguimento degli obiettivi;
 promuovere incontri formali con le famiglie allo scopo di favorire un clima di condivisione.
ART.2- COMPENSI
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n.54 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività
effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 1.350,00 (lordo
dipendente) da espletare in non meno di 9 giornate (€ 150,00/giornata singola calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”).
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr.parag. 8-.B.3 dell’Avviso Pubblico di
riferimento).
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed a
seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.
Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento
Prof.Aldo Guglielmi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firmaautografa
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