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Decreto n. 66 

 

 

 

 
� All’Albo Pretorio on-line  

� Alla Sezione PON 
� Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

� Agli Atti 
� Sito WEB: www.ictlampedusa.gov.it 

 
 
Oggetto: Incarico Esperto esterno - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 
03/03/2017, 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” -  C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-1060 – Titolo Progetto:  “Robot...Iamo insieme" - CUP: D68H18000220007. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento di lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 n.129, pubblicato in G. U. il 16/11/2018, 

concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche" ai sensi della Legge 107/2015; 

Visto  il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “ Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione Sicilia”; 

Visto  il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 17 
Dicembre 2018, revisionato, per l'annualità 2019/2020 è approvato con delibera n. 25 del 
25/10/2019; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 
Triennale 2019/2022, revisionato, per l'annualità 2019/2020 è adottato con delibera n. 133 il 
14/11/2019; 

Visto  il Programma Annuale E. F. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150 il 29 
novembre 2019; 

Visto  il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 





n. 110 il 05/02/2019; 
Visto  D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. L.gs. 56/2017; 
Visto  il Decreto Dirigenziale prot. 135 del 19/04/2019, di formale assunzione in Bilancio del C. I. P. 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1060;  
Visti  le note M.I.U.R. - AOODGEFID prot. 2670 del 08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
Viste    le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR 2014/2020; 
Vista la nota prot. n.AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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; 

Vista  la nota MIUR Prot. N. 34815 del 02-�08-�2107 “Iter di reclutamento del personale esperto� e  
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Vista  la nota n. 319 del 5/01/2018 dell’USR Sicilia che ha autorizzato i Dirigenti scolastici della 
regione allo svolgimento delle attività nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista  la nota MIUR, Prot. n. AOOGDEFID27759 del 24/10/2018, del Dipartimento per la 
Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei 
Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del precitato Ministero; 

Visto  l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “Cittadinanza Digitale” Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - Fondi Strutturali Europei 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 -  
Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

Vista  la candidatura di questo Istituto protocollata n. 11255 del 23/05/2017; 
Vista  la Nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo Istituto: C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1060 - Titolo "Robot...Iamo insieme" -  
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”.  

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 proroga, C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1060 - Titolo Progetto:  “Robot...Iamo insieme" del 

12/12/2019 prot. n. 7901/04-05; 
Vista    la disponibilità degli Esperti: Cudia Canale Simona e Roppolo Giacomo.  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
DECRETA 

Art.1 - Affidamento incarico  
Viene affidato ai Docenti l’incarico di  ESPERTO, come da prospetto sotto indicato:  

 
Progetto/Sottoazione 

 
Codice Identificativo 

Progetto 

 
Titolo Progetto 

 
Totale Autorizzato Progetto 

Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale 

 
 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-1060 

 
“Robot…Iamo insieme” 

 
€ 24.128,00 

 
Esperti   

 
Titolo Modulo 

 
ORE Compenso 

Orario 
Totale 

Compenso 

Cudia Canale Simona Robot e creatività 30 € 70,00 € 2.100,00 

Roppolo Giacomo Noi...cittadini digitali 30 € 70,00 € 2.100,00 

     



 

 Art. 2 - Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto. 
 

Art. 3 - Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 

Art. 4 - Compenso 
Il compenso orario viene stabilito in euro 70,00 lordo Stato omnicomprensivo, così come 
previsto - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa prot. n. 2669 del 
03/03/2017 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 
10.2.2 - Sottoazione 10.2.2.A.  
 

Art. 5 - Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico. 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.ictlampedusa.edu.it, conservato, 
debitamente firmato digitalmente, agli atti della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 
 

 


