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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.issgreppi.gov.it 
Prot. n.1514 /C14/b Monticello Brianza,    22/02 /2019 

 
Agli Atti 
All'Albo Web Sito 

 
DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: 

ESPERTI, TUTOR, E PERSONALE DI SUPPORTO Azione 10..2.2A sviluppo del pensiero logico e computaziona-
le e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale. Codice 10.2.2° FdRPOC-LO-2018-
146 CUP:C44F17000100006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento. Asse I – Istruzio-

ne 2014-2020; 
VISTO    l'avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/217 avente ad oggetto: sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale 
VISTA la nota  del MIUR. AOODGEFID prot.n. 25954 del 26/09/2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei pro-

getti valutati ammissibili; 

VISTA    la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 28236 del 30 ottobre 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID prot. 27753 del 24/10/2018 con la quale si comunicava l’impegno finanziario 

all’USR di competenza; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento Linee guida dell'Autorità 

di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunita-

ria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n°1588" e Allegati. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Decreto N. 129 DEL 28/08/2018, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la delibera N. 107 del Consiglio di istituto – Adesione Generale Azione PON 2014-2020; 

VISTA la Delibera N. 42 del Collegio Docenti – Adesione Generale Azione PON 2014-2020; 

VISTA la delibera di assunzione a bilancio del finanziamento Prot.49 del 19/11/2018 

 
DETERMINA 

Art. 1. Di avviare la procedura per la selezione delle figure di esperti, tutor e personale di supporto per la realizzazione 
delle attività previste dal progetto per i seguenti moduli didattici: 

Tipologia del modulo Titolo Ore Assegnazione  

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Penso dunque programmo” N.1 30 € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Penso dunque programmo” N.2 30 € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Penso dunque programmo” N.3 30 € 4.665,60 

Competenze di cittadinanza 

digitale 

Cyber-bulli? No! Cyber-cittadini! N.1 30 € 5.682,00 
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Competenze di cittadinanza 

digitale 

Cyber-bulli? No! Cyber-cittadini! N.2 30 € 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.993,60 

 

Art. 2. La procedura sarà attivata mediante emissione di Avvisi ad evidenza pubblica per l’individuazione delle professio-
nalità richieste rivolti prioritariamente al personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente 
normativa, e, in subordine, al personale di altre istituzioni scolastiche e/o professionalità esterne all’istituzione scolastica; 

 

Art. 3. Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo, purché in 
possesso dei requisiti richiesti; 

 

Art. 4. Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto dagli appositi avvisi che verranno pubblicati 
sull’Albo On Line, sul Sito Web della scuola e diffusi tramite comunicazioni interne; 

 

Art. 5. Le figure professionali individuate saranno destinatarie di incarichi/ contratti secondo le modalità esplicitate dalla 
Nota MIUR 34915 del 02/08/2017; 

 

Art. 6. Le attività delle figure professionali impegnate nell’attuazione del progetto saranno compensate con i seguenti im-
porti orario: 

a) ESPERTI: €70,00, lordo omnicomprensivo 

b) TUTOR: €30,00, lordo omnicomprensivo 

c) DIRIGENTE SCOLASTICO: secondo le tariffe previste dall’ Avviso 1953/2017, allegato 3; 

d) PERSONALE INTERNO: secondo le tariffe previste dal CCNL scuola per ciascun profilo professionale, lordo 
omnicomprensivo 

 

Art. 7. Le attività dovranno essere concluse entro e non oltre il 30/09/2020, secondo le modalità previste dagli Avvisi 
pubblici per profili professionali; 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Beretta 
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