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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER  

L’APPRENDIMENTO”  
 
 

 
 

OGGETTO: Determina pubblicazione graduatorie provvisorie Personale Esterno – ESPERTO Esterno 
Modulo “Cittadini Digitale ”  Avviso pubblico per l o 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 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 
10.2.2.A- 

                       Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-     1060 CUP: D68H18000220007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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 autorizzativa protocollo numero 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; 

VISTA  la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\28252 del 30 ottobre 2018, impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2669 del 31/03/2017, emanato nell’ambito 
delProgramma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 3173 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 prot. n. AOODGEFID 28062 del 26/10/2018, contenente chiarimenti in merito alle attività di formazione 
  - Iter di reclutamento del personale “esperto”; 
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; 
VISTO  il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 
VISTO  il proprio decreto n. 135 del 19/04/20190 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 

progetto “Robot...Iamo insieme "; 
TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto "Robot...Iamo insieme", è necessario reperire docenti esperti, 

tutor e referente per la valutazione che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal progetto; 
    VISTA la rinuncia ad eventuale incarico di Esperto Esterno per il Modulo “ Cittadini Digitale” del Prof. Roppolo Giacomo 

pervenuta in data 02/10/2020 e con  Prot. n. 459/04-05  del 22/01/2021 ;  
   VISTO  la riapertura dell'avviso di selezione Personale Esterno  n.1  figura di Esperto Esterno  per il Modulo “ Cittadini 

Digitali”   prot.   n.6904/04-05 el 02-10-2020; 
VISTO  il verbale n.4 Prot. n 496/04-05 del 25/01/2021 della Commissione istituita con giusta nomina con Prot. n. 

7951//04-05 del 19/12/2019 
 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria relative al reclutamento di personale esperto esterno  per 
l’attuazione degli interventi FESR PON 2014-2020 relativi al  seguente progetto: 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1060 CUP: D68H18000220007 
 

Le graduatorie allegate diverranno definitive il quinto giorno dalla suddetta data di pubblicazione. Entro tale termine è 
possibile produrre reclamo avverso le graduatorie stesse. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del . Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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GRADUATORIA PROVVISORIA per incarico di ESPERTO EST ERNO  PON - 
Modulo “CITTADINI DIGITALI  ”  
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