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Prot. N.  1215 
 
Pesaro, 01/02/2019 
 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della 
procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.M. 44/2001- RECLUTAMENTO ESPERTO 

FSE PON 2014-2020 
Azione 10.2.2AAzione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
“Sviluppo logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale” 
 

PROGETTO “A scuola con il digitale: creare una cittadinanza consapevole”  
codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-74:  

CUP E77I18001290007 

 
 

 
 

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. 23maggio 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.; 

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 
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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” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche 

o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 

il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 

rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO  il Piano dell’offerta formativa triennale 2019-2021; 

VISTO il programma annuale e.f. 2018; e il dispositivo dirigenziale per gestione 

provvisoria esercizio finanziario 2019 prot. n. 1220 del 01/02/2019; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è 

individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 
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dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 

dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 

unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  che il Prof. Roberto Lisotti Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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 PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

Visto  l’Avviso pubblico 2669 del 3marzo 2017, finalizzato alla Sviluppo logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale; Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico - 10.2 – «Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi» – Azione 10.2.2 sottoazione10.2.2° «Competenze di base»;  

Vista  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 «Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 2669 del 3 marzo 2017, 
finalizzato alla Sviluppo logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di cittadinanza digitale Asse I Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 – «Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi» – Azione 10.2.2 sottoazione10.2.2A «Competenze di 
base»;  
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Vista la candidatura n. 41876 presentata in data 19/05/2017 nella quale vengono 

descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 
del progetto presentato; 

Visto  l’avviso di selezione interna per il reclutamento di un esperto nel progetto 
FSEPON “A scuola con il digitale: creare una cittadinanza consapevole” codice 
progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-74 non ha ricevuto alcuna candidatura 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di selezione 

di personale esterno proveniente da altre istituzioni scolastiche (collaborazione 
plurima o altro personale (contratto di prestazione d’opera) 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio della procedura pubblica di reclutamento di esperto esterno per la 
realizzazione del progetto FSEPON “A scuola con il digitale: creare una cittadinanza 
consapevole” codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-74 Azione 10.2.2 

sottoazione10.2.2A «Competenze di base»;  

. 
 

Art. 3 Tipologia di prestazione e compenso 
 

La tipologia delle prestazioni necessarie alla realizzazione del progetto e alla compilazione 
della piattaforma GPU (PON INDIRE) e i relativi compensi comprensivi di tutti gli oneri riflessi 
sono riportati nella seguente tabella: 
 
Modulo Destinatari  Titoli e Competenze 

richieste per l'incarico 
Attività  Risorse 

complessi 
ve  

MODULO 1 
Creatività 
digitale 
 

Esperto per la creazione 
di app, canale streaming 
e blog  

TITOLI: 
- Laurea in Ingegneria 

elettronica o Ingegneria 
informatica, in Matematica o 

Formazione degli 
alunni (20 ore)  
 
Laboratorio di 

4200,00 
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(CREAZ. DI 
BLOG, 
CANALE 
STREAMING 
E APP) 

Fisica 
- Eventuali corsi di 

Perfezionamento o 
Specializzazione post 
lauream in Informatica 

- Abilitazione 
all’insegnamento in 
discipline tecnico-
informatiche e comprovata 
esperienza di docenza 

- Possesso di certificazioni 
informatiche (ECDL, CISCO o 
similari) 
 
COMPETENZE: 

- Esperienza certificata nella 
progettazione hardware e 
software 

- Esperienza di coordinamento 
e lavoro in equipe  

- Ulteriori esperienze di 
docenza presso università 
e/o enti di formazione  

- Esperienze di docenze in 
corsi FSE o similari 

creazione degli 
strumenti digitali 
(APP, BLOG, CANALE 
STREAMING) da 
utilizzare per veicolare 
i contenuti per la 
formazione di cittadini 
digitali (40 ore) 

MODULO 2 
Cittadinanza 
digitale 
 
 

Esperti esterni in 
Sociologia e 
comunicazione e nel 
digitale 
 
 

TITOLI: 
- Laurea vecchio 
ordinamento o magistrale in 
Sociologia , Scienze della 
comunicazione 
- Dottorato in Scienze della 
comunicazione  
- Pubblicazioni di settore e 
ricerca nel campo della 
comunicazione e del digitale 
- Possesso di certificazioni 
informatiche (ECDL, CISCO o 
similari) 
 
 

- formazione iniziale 
sulle competenze di 
cittadinanza digitale, e 
sulla scrittura per il 
webe pianificazione 
del lavoro 
- organizzazione dei 
contenuti da 
pubblicare attraverso 
gli strumenti prodotti 
- gestione e controllo 
della produzione e 
redazione dei 
contenuti e loro 
pubblicazione ed 

4200,00 
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COMPETENZE: 
- Certificata esperienza in 
ricerche sui processi culturali 
e comunicativi 
- Certificata esperienza in 
ricerche sulle tecniche di 
informazione 
- Certificata esperienza in 
management innovativo 
 - Esperienza didattica in 
comunicazione  
- Esperienze di scrittura per il 
web, blog e/o canale 
streaming 
 

aggiornamento 
- lavoro di 
condivisione dei 
contenuti: esposizione 
e riflessioni con 
finalità di 
sensibilizzare e 
prevenire fenomeni 
negativi legati 
all’utilizzo degli 
strumenti digitale con 
studenti e genitori 
degli Istituti coinvolti 
(massimo 60 ora da 
suddividere in 
realzione agli 
argomenti da trattare)  

 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nei tempi massimi vincolati per l’attuazione del 
progetto, ossia entro il 30/09/2019 e comunque il calendario degli incontri dovrà essere 
concordato secondo le esigenze della scuola e delle finalità del progetto. 
. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Roberto 
Lisotti 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Lisotti 

Documento firmato digitalmente 
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