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         Roma, 23 novembre 2018 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
- Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-54 – Notizie che viaggiano in rete  

- Progetto PON 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-67 – Commercio digitale a scuola  

AVVISI INTERNI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI - APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico ““Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro””. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.5 Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento; 

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° n. 263 del 18/05/2017 e Consiglio 
di Istituto – delibera n° n. 1938 del 26/05/2017); 

VISTA   la candidatura Prot. n° 28428 del 13/07/2017  

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/180 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Notizie che viaggiano In rete” – codice 10.2.5A-
FSEPON-LA-2017-54, per un importo pari a € 20.169,00 e il progetto dal titolo 
“Commercio digitale a scuola” – codice 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-67, per un 
importo pari a € 26.892,00 

VISTA  VISTA  la nota MIUR AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
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contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota MIUR 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. Provv. 2 del 15/03/2018 relativa all’assunzione 
nel Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON di cui ai citati Avvisi,  
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziaria, pari 
rispettivamente a € 20.169 (Notizie che viaggiano in rete) e € 26,892,00 
(Commercio digitale a scuola)  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure di 
esperti, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR AOODGEFID. 34815 
del 02/08/2017 e  AOODGEFID 35926 del 21/09/2017; 

VISTI gli Avvisi interni, emanati dal dirigente scolastico con note n. 4081, 4082, 4083 e 
4084 del 06/11/2018, per la selezione di varie figure di esperti, necessari per la 
realizzazione dei progetti PON in oggetto.  

ACQUISITO il verbale della commissione di valutazione delle candidature redatto in data 
21/11/2018 e acquisito agli atti dell’istituzione scolastica con il n. di protocollo 4406. 

 
DETERMINA 

 
ART. 1  - APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Sono approvate le graduatorie di merito per l’individuazione dei seguenti esperti interni relativi ai 
Progetti PON di seguito elencati: 
 
10.2.5A-FSEPON-LA2017-54 –  
Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro – Notizie che viaggiano in rete 
Avviso interno, prot, n. 4083 del 06/11/2018:  n. 1 Coordinatore e facilitatore per l’alternanza 
       n. 1 Referente per la valutazione 
 

10.2.5A-FSEPON-LA2017-54 –  
Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro – Notizie che viaggiano in rete 
Avviso interno, prot, n. 4081 del 06/11/2018: n. 1 Tutor interno 
 
 

Progetto PON 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-67 -  
Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro – Commercio digitale a scuola 
Avviso interno, prot. n. 4084 del 06/11/2018 n. 1 Coordinatore e facilitatore per l’alternanza 
       n..1 Referente per la valutazione 
 

Progetto PON 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-67 – 
Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro – Commercio digitale a scuola 
Avviso interno, prot. n. 4082 del 06/11/2018 n. 1 Tutor interno 
 



ART.2  - INDIVIDUAZIONE ESPERTI 
 

I candidati utilmente collocati nelle singole graduatorie approvate saranno destinatari di specifico 
incarico del dirigente scolastico secondo quanto previsto dai relativi Avvisi di selezione, in accordo 
con le disposizioni impartite dall’Autorità di gestione dei PON 

 
ART. 3 – PUBBLICITA’ LEGALE 

 
Della presente determinazione dirigenziale sarà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito 
on-line dell’istituzione scolastica 

 
ART. 4 – RECLAMI 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo motivato, entro 7 giorni dalla 
pubblicazione della determinazione in oggetto, da inviare all’indirizzo mail dell’istituzione 
scolastica; rmis022001@pec.istruzione.it (se inviato da posta certificata), ovvero 
rmis022001@istruzione.it (se inviato da posta elettronica ordinaria). 
 
 

ALLEGATI 
 
Allegato 1 – Tabella graduatorie di merito esperti interni Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-

54 – Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro – Notizie che viaggiano in 
rete 

Allegato 2 – Tabella graduatorie di merito esperti interni Progetto PON 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-
67 – Potenziamento percorsi di alternanza scuola lavoro – Commercio digitale a 
scuola 

 
 
 
 

il dirigente scolastico 
            prof. Claudio Dore 
 
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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