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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Programma Operativo Complementare per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 - 2020 
 Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico – 10.2 – Azione 10.2.2.sottoazione 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” 
Avviso AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-6 

C.U.P. G38H18000250001 
 

- Ai Soggetti Interessati 
- All’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato” 

Via I Maggio, 40 – Prato 
 

- Sito WEB Istituzionale della scuola 
 
Decreto n. 163 del 12/12/2019 
 
Prato, 12/12/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola vigente; 
- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

- 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 bando PON avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” 

- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 25/10/2018 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio scolastico 2019/2021; 

- VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 di autorizzazione   dell’intervento a 
valere sull’obiettivo 10.2/azione 10.2.2 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, avviso 
AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017, “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” ed il relativo finanziamento; 

- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25/02/2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2019 nel quale è stato istituito l’aggregato A03/03, PON “Pensiero 
logico e computazionale” C.I.P. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-6, Avviso 2669; 
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- VISTO  l’avviso pubblico di selezione interno all’I.C. Convenevole da Prato, per il reclutamento di 
n. 1 (una) figura di Esperto per il modulo didattico n. 2, di cui al prot. n. 10045/06-10 del 
22/11/2019; 

- CONSIDERATO  che si è proceduto alla valutazione delle candidature pervenute in data 12 
dicembre 2019; 

- VISTO  il verbale di valutazione della Commissione appositamente costituita con atto di prot. n. 
10923/01-09 del 12/12/2019; 

- RITENUTO  che nulla osta al conferimento dell’incarico di cui all’avviso pubblico di cui trattasi, 
 

DECRETA 
 

di aggiudicare la selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 (uno) Esperto interno all’I.C. Convenevole da 
Prato,  da impiegare nell’ambito delle attività previste dal PON Avviso 2669 del 03/03/2017 Pensiero logico 
e computazionale, modulo didattico n. 2, al docente di seguito indicato: 

- Prof.ssa Petrà Lucia, docente di Educazione tecnica presso la scuola sec. I grado - per il modulo 
didattico n. 2 “CreAttiviamoci: dal dire al fare” – Scuola sec. I grado” per n. 30 ore di attività al 
costo orario di € 70,00 (Euro settanta/00) Lordo Stato; 

Si autorizza il Direttore S.G.A. a predisporre tutti gli atti conseguenti a tale provvedimento. 

La spesa graverà sull’aggregato A03/03 “P.O.N. – Pensiero logico e computazionale - Id. prog. 10.2.2A 
FdRPOC-TO-2018-6, Avviso 2669” del programma annuale per l’e.f. 2020. L’impegno effettivo sarà assunto 
solo ed esclusivamente a conclusione con esito positivo del progetto PON e con l’erogazione del relativo 
finanziamento assegnato. 

Il Presente atto di aggiudicazione viene esposto all’Albo dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato”.  

Viene altresì pubblicato sul sito WEB istituzionale della scuola. 

Tale atto di aggiudicazione è da intendersi definitivo e diventerà efficace decorsi gg 15 dalla pubblicazione 
per eventuali ricorsi.          

       Il Dirigente Scolastico  
                 (Prof. Marco Fedi) 
                     documento firmato digitalmente 
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