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Prot. n° 813 / C.14                Ciserano, 06/02/2020 
 
 
 
DECRETO DI SCELTA FIGURE PERSONALE INTERNO PER RICOPRIRE GLI INCARICHI DI ESPERTO, 

TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA 
PER IL PON: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

TITOLO PROGETTO: “Conosco, sperimento, creo. Competenze digitali al servizio della didattica” 
Moduli: “CITTADINI DEL WEB 1 E 2” 

                                        
                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  

VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture - Codice Appalti Pubblici; VISTA 
la Delibera n. 2 Consiglio di Istituto del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Progetto in oggetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi per i progetti PON approvato in Consiglio 
d’Istituto il 28/05/2018 con delibera n. 7; 

VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;  
VISTA la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 che fa riferimento al PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, In 
coerenza con 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” volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sotto azione: 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; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 30 
settembre 2020; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, con l’incarico di esperto, tutor, figura aggiuntiva 

e valutatore per l’espletamento del Progetto “Conosco, sperimento, creo. Competenze digitali al servizio 
della didattica”; 

VISTO il bando per il reclutamento di personale interno per ricoprire gli incarichi di ESPERTO, TUTOR, 
VALUTATORE e FIGURA AGGIUNTIVA con prot. n. 389/C14 del 22/01/2020; 

VISTE le risultanze degli atti verbalizzati in data 5 febbraio 2020 con prot. n. 777/C14; 
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DECRETA 
 

che i concorrenti del sottostante elenco risultino assegnatari dell’incarico per il quale si sono candidati. 

 
 

MODULO CANDIDATO/A TIPOLOGIA DI 
FIGURA 

PUNTEGGIO 

CITTADINI DEL WEB 1 MAGLI EMANUELE TUTOR 10 

CITTADINI DEL WEB 2 MERCATANTE ANTONIO TUTOR 5 e ½ 

CITTADINI DEL WEB 2 PALAZZO VINCENZO FIGURA AGGIUNTIVA 9 

CITTADINI DEL WEB 1 ROSATI LUCA FIGURA AGGIUNTIVA 4 

 
 

 
             FIRMATO:  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Dott. Gaetano Marciano 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


