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All’albo dell’Istituto
Al sito web
AZIONE DI DISSEMINAZIONE E CHIUSURA PON
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico n.
AOODGEFID/ 2669 del 03/03/2017 Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave”
Codice progetto: FSE-PON-CA-2018-1459 Azione 10.2.2A - volte allo sviluppo delle competenze di base Titolo:
” Cyberspazio: rischi ed opportunità”- Autorizzazione: AOODGEFID/28248 del 30/10/2018

AVVISO PUBBLICO INTERNO FSE-PON-CA-2018-1459
Azione 10.2.
Titolo: ” Cyberspazio: rischi ed opportunità”
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI E TUTOR
Azion
e
10.2.2

SOTTOAZIONE

12.02.5C
Competenze
base
CUP: B58H1801332001

CODICE
PROGETTO
FSEPON-CA2018-1459

TITOLO DEL PROGETTO
Titolo: ” Cyberspazio: rischi
ed opportunità”

TOTALE
AUTORIZZATO
€ 24.577,20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA: la nota autorizzativa del MIUR n. 27746 del 24/10/2018 - con riferimento al PON-– Migliorare le
competenze chiave degli Allievi - Codice Identificativo Progetto: FSE-PON-CA-2018-1459- Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Azione 10.2.2.A - Azioni volte allo sviluppo
delle competenze di base - Titolo: ” Cyberspazio: rischi ed opportunità” con la quale l’autorità di gestione del
PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie
definitive;
VISTA: : la nota prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018, con la quale veniva comunicata l’autorizzazione
del progetto: FSE PON-CA-2018-1459 - Azione 10.2.2A Azioni volte allo sviluppo delle competenze di base Titolo: ” Cyberspazio: rischi ed opportunità” per un importo complessivo di euro € 24.577,20;
VISTA: la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, 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/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI: i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive;
VISTA: l’ assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n 1312/C14 del 10/04/2019
VISTO: il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione
di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliam ento dell’offerta
formativa, progetti PON/POR;
VISTO: il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO: che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione
del progetto ivi compreso le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc, dei bandi ed incarichi al
personale, della lettera d’invito, della gestione dei preventivi, contratti agli assegnatari, della gestione amministrativa
– contabile e della gestione della GPU nel portale e attuazione del progetto volto allo sviluppo del

pensiero computazionale e della creatività digitale;
VISTE: le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020 emanate con nota prot. AOODGEFID\n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020
VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
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 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA: la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ;
VISTO: il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 (art. 6, c. 4) del Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche e successive;
VISTO: il C.D.S.R. prot.n 24524 del 21/11/2017 e prot. n. 23117 del 01-10-2018 con cui l’USR Campania ha
concesso nulla osta per tutti i D.S. della Campania per avere il ruolo di direzione e coordinamento dei PON 2017-18;

RAVVISATA: la necessità di selezionare in via prioritaria personale interno per la realizzazione delle attività
formative in oggetto;
Visto: che il progetto FSE-PON-CA-2018-1459 Azione 10.2.2A - Azioni volte al Miglioramento delle
competenze chiave -” Cyberspazio: rischi ed opportunità” è articolato in 5 moduli di 30 ore
RENDE NOTO
che questa istituzione ha completato la realizzazione e l’attuazione del progetto di cui sopra raggiungendo gli
obiettivi prefissati.
I moduli finanziati e realizzati sono i seguenti:
Tipologia Modulo

Titolo modulo

Ore

Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale

Realizzare e pubblicare libri digitali
multimediali

30

Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale

Creazione di App per cellulari

30

Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale

Creazione di App per cellulari 2

30

Competenze di cittadinanza digitale

La rete delle informazioni

30

Competenze di cittadinanza digitale

La rete delle informazioni 2

30

L’ attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo dello sviluppo Regionale
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale annualità’ 2014/2020 di titolarità del Miur. La stessa ha avuto inizio e si è
conclusa nel rispetto delle date stabilite. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto sono stati resi visibili sul sito e all’ Albo di questo istituto.
Pomigliano d’Arco 10/02/2021
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