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Fondi Strutturali Europei:  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

Progetto PON AOODGEFID/2669 del 03/03/2017– FSE – 2014/2020  

C.U.P. : G17I18000980007 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-186 
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale ” 

  

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID \Prot. 28236 del 30/10/2018 

Importo totale : € 22.728,00  

pv/fs/SD 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 471  DEL 27.4.2021 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Affidamento di incarico di prestazione d’opera intellettuale ad esperto esterno per il modulo “Il senso 
critico nella rete”   

 

Responsabile unico: Dirigente Scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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.; 

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 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; 

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001, come riformato dal D.lgs n.75/2017; 

Vista la legge n.190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella P.A.; 

Visto il D. Lgs. n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal S. Lgs. n.97/2016; 
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Vista la nota MIUR prot. n.34815 del 02/08/2017 recante disposizioni in merito all’iter di reclutamento del 

personale “esperto” per lo svolgimento delle attività di formazione: 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, art. 43, 44 e 45, comma 2, lettera h; 

 
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 3/3/2017 del MIUR (Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale) per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2;  
 
Vista la nota AOODGEFID/28236 del 30.10.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.2 A-
FdRPOC-LO-2018-186 per un importo pari ad € 22.728,00 da realizzare entro il 30.9.2020 comunicazione 
MIUR AOODGEFID.prot. 14704 del 10.5.2019. 

 
Visto l’avviso  prot. 738 dell’ 11.3.2021 di selezione esperti esterni progetto Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "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 – Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 3/3/2017; 
 

Vista l’istanza pervenuta entro i termini previsti dall’avviso di cui al punto precedente dell’esperto esterno  
sig. Federico Bassignana; 
  

Visto il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 12.4.2021 prot. 1010 del 12.4.2021 e l’esito 
formulato dal quale, il sig. Federico Bassignana risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per l’attività di 
formazione nel modulo “Il senso critico nella rete”; 
 

Viste le determine di pubblicazione della graduatoria provvisoria n. 464 del 15.4.2021 e la graduatoria 

definitiva n. 467 del 22.4.2021; 

PRESO ATTO della disponibilità dell’esperto esterno  sig. Federico Bassignana ad attuare interventi di formazione  

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE l’incarico all’esperto esterno  sig. Federico Bassignana, per l’attività di docenza nel modulo 

denominato “Il senso critico nella rete”.  

La suddetta attività prevede 30 ore di docenza, nel periodo maggio 2021/giugno 2021, da realizzarsi secondo un 
calendario condiviso con la dirigenza. 
Il valore della prestazione corrisponde: 
 

 per ciascuna delle ore di formazione in presenza la S.V. riceverà un compenso orario di € 70,00 lordo Stato 
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Gli importi sono comprensivi di ogni onere e saranno corrisposti previa presentazione della relazione finale, del 
registro delle attività formative effettivamente svolte e di una notula/fattura. 

Il Dirigente Scolastico è, ai sensi dell’art. 31 del D.LGS. N. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è individuato quale 
Responsabile dell’Istruttoria con funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti richiedenti la forma pubblica. 

Il presente provvedimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e.s.m.i., sarà pubblicato sull’Albo 
Pretorio e sul sito della Scuola nell’area Amministrazione Trasparente/sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sabina Depaoli 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di 

Amministrazione Digitale e s.m.i) 
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