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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

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” - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-889 - CUP: 

F27I17000610006 

 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI - “AVVISO 

PUBBLICO PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, DELLA 

CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”, 

A SUPPORTO DELL'OFFERTA FORMATIVA” - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-889 - CUP: F27I17000610006 

 

PROCEDURA RISERVATA AL PERSONALE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019, che regolamenta il 

reclutamento degli esperti esterni 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di 

giorno 11/12/2018 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

VISTA l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 25954 del 26 

settembre 2018 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 2018 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” pubblicate nel sito dei Fondi Strutturali con prot. AOODGEFID\n. 1498 del 09 

febbraio 2018 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019, che regolamenta il 

reclutamento degli esperti esterni 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di 

giorno 11/12/2018 

VISTA la necessità di reclutare i collaboratori scolastici per la realizzazione del progetto 

VISTA la contrattazione d’Istituto firmata in data 28 novembre 2018 

 

 

DETERMINA 

ART. 1 OGGETTO 
di avviare una procedura di individuazione dei collaboratori scolastici per il Progetto “CITTADINI 

DIGITALI” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-889  

 

ART. 2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 

Il Progetto è articolato in 5 moduli di 30 ore che si svolgeranno in orario extracurriculare: 

 

- 2 moduli di pensiero computazionale e creatività digitale per gli alunni del Plesso Via 

Vittorio Veneto 

- 1 modulo  di pensiero computazionale e creatività digitale per gli alunni del Plesso Crocitta 

- 1 modulo di cittadinanza digitale per gli alunni del Plesso Via Vittorio Veneto 

- 1 modulo di cittadinanza digitale per gli alunni del Plesso 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

OBIETTIVI 

- Educare ad un utilizzo attivo e consapevole del computer, per comprendere i processi e i 

concetti della logica sottostante 

- Accostare i bambini ai principi della programmazione attraverso la dimensione ludica, 

l’esperienza e la costruzione personale, la pedagogia dell’errore, la non-direttività dell’insegnante 

- Sviluppare capacità espressive, creatività e fantasia, attraverso la programmazione e la 

progettazione elettronica 

- Sviluppare le competenze trasversali necessarie a garantire l’apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita 

- Migliorare i processi di insegnamento e apprendimento delle materie scientifiche e 

informatiche e le competenze per la vita 

- Usare in modo corretto e positivo le risorse della rete 

- Conoscere i rischi di un uso distorto e improprio delle tecnologie 

- Acquisire consapevolezza dei diritti e delle responsabilità in rete 
 

 

ART. 3 IMPEGNO E IMPORTO 
Per l’impegno complessivo dei collaboratori scolastici è stato previsto un massimo di 40 

(quaranta) ore per ciascun modulo retribuite secondo quanto stabilito dal CCNL in vigore. Le ore 

saranno stabilite dal DSGA in base al calendario degli incontri e alle risorse dipendenti dalla 

presenza degli alunni, secondo quanto indicato dalle specifiche norme. Il personale sarà retribuito, 

dopo l’erogazione delle specifiche risorse da parte dell’Autorità di gestione, per le ore 

effettivamente svolte e documentate con firma su apposito registro. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, 

dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 10 SETTEMBRE 2019 presso la segreteria di 

questa Istituzione o tramite mail all’indirizzo ctee073005@istruzione.it 

 

ART. 5 CAUSE ESCLUSIONI  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Istanze non complete 

3. Omissione firme sulla documentazione 
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Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle 

attività previste.  

 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

 

Copia del presente bando e del modello di domanda viene pubblicata in data odierna all’albo on 

line e sul sito della scuola www.cdrandazzo.edu.it 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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