Prot. n. 3480 -06-01

Ariano Irpino, 4 settembre 2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO Progetto Pon Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso 2669 Prot.
del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa , “Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2Azione 10.2.2 Sotto-Azione 10.2.2 “Competenze di base” – Codice progetto 10.2.2.A FSEPON-CA-20181486.CUP: F98H19000150007.
Decreto aggiudicazione definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ ess.mm.ii.;
 VISTO il DPR 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR5/10/2010, n°207);
 VISTO l’art. 125 del D.Lvo 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche” ove si
disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
 VISTO l’Avviso pubblico Avviso del 31/07/2019 prot. n 3096-06-02 e successiva proroga prot.
3242 del 19/08/2019 relativo al Progetto Pon Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Avviso 2669 Prot. del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta
formativa , “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 Sotto-Azione 10.2.2 “Competenze
di base” –Codice progetto 10.2.2.A FSEPON-CA-2018-1486.
 VISTA la Determina prot. 3365/07-06 del 30/08/2019 di nomina della Commissione
giudicatrice;
 VISTO il Verbale prot. 3479-06-01 del 04/09/ 2019 redatto della Commissione giudicatrice
designata;
 RILEVATO che è pervenuta una sola candidatura che risulta idonea in relazione all’oggetto

del contratto.

 CONSIDERATO che tra le modalità di aggiudicazione della gara è stato previsto che “L’incarico
sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle
esigenze progettuali” (proroga prot. 3242 del 19/08/2019);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DECRETA

1

di affidare, in via definitiva e alle condizioni previste nell’Avviso pubblico di cui al presente Decreto,
l’incarico di Esperto all’Ing. Carmine GRASSO per la realizzazione dei seguenti Moduli:
1-Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale: Coding in Our Classroom
2 -Competenze di cittadinanza digitale. Educare al cambiamento: l’innovazione digitale nella scuola
nell’ambito del Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-1486.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Copia del Provvedimento è pubblicato sul Sito della Scuola, sez. Amministrazione trasparente e Albo
Pretorio, a norma del D.Lvo 33 del 14/03/2013.
Il Dirigente Scolastico

D.ssa Alfonsina Manganiello

-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SCUOLA
-ALBO PRETORIO SCUOLA
-SITO WEB SCUOLA
-ATTI
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