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Prot. N. 2145 del   31 maggio 2016        
 

   

 Oggetto: Determina Dirigenziale a emanare avvisi ad evidenza pubblica per la selezione di esperti e di 
tutor - Finanziamenti 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 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie ed approcci metodologici innovativi”  
Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali 
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica ed organizzativa  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 15/03/1997, 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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59;  

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44, concernente il Regolamento sulle istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI i Regolamenti (U.E.) n. 1301/2013 del 17/12/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(F.E.S.R.), n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante disposizioni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e n. 

1304/2013 del 17/12/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti  

per l’Apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione  

Europea; 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 avente 

per oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la 

formazione in servizio all’innovazione didattica ed organizzativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
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formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 

della formazione su tecnologie ed approcci metodologici innovativi”; 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID/5577 del 

21/03/2016, con la quale è stata approvata la graduatoria delle candidature ammissibili ai progetti;  

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione  

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,  con nota prot.n.  
AOODGEFID/7724 del 12.05.2016  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata  

ad attuare,  entro il 31 dicembre 2017,  la sottoazione 10.8.4.A1 definita dal seguente codice progetto:  

10.8.4.A1-FSEPON-LA -2016-9   pari ad € 91.434,00 per i moduli formativi evidenziati nel progetto formativo 

presentato e autorizzato: 
-Formazione Dirigenti scolastici Dirigere l’Innovazione nella Scuola della Società della conoscenza e dell’apprendimento 

€ 5.947,20 

-Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Abilitare all’innovazione nella Scuola della Società della 

conoscenza e dell’apprendimento 

€ 5.947,20 

-Formazione personale amministrativo 

Realizzare l’amministrazione digitale nella Scuola della Società della conoscenza e dell’apprendimento - Modulo 1 

€ 7.358,40 

-Formazione personale amministrativo 

Realizzare l’amministrazione digitale nella Scuola della Società della conoscenza e dell’apprendimento - Modulo 2 

€ 7.358,40 

-Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo 

Gestire le tecnologie per la scuola digitale nel Primo ciclo nella Scuola della Società della conoscenza e dell’apprendimento 

€ 7.358,40 

-Formazione Animatori digitali Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale nella Scuola della Società della conoscenza 

e dell’apprendimento 

€ 4.975,60 

-Formazione Team per l’innovazione 

Individuare e sperimentare soluzioni per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 1 

€ 3.749,20 

-Formazione Team per l’innovazione 

Individuare e sperimentare soluzioni per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 2 

€ 3.749,20 

-Formazione Team per l’innovazione 

Individuare e sperimentare soluzioni per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 3 

€ 3.749,20 

-Formazione Team per l’innovazione 

Individuare e sperimentare soluzioni per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 4 

€ 3.749,20 

-Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 1 

€ 3.749,20 

-Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 2 

€ 3.749,20 

-Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 3 

€ 3.749,20 

-Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 4 

€ 3.749,20 

-Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 5 

€ 3.749,20 

-Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 6 

€ 3.749,20 
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-Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 7 

€ 3.749,20 Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società  

della conoscenza e dell’apprendimento – 

 Modulo 8 

€ 3.749,20 

-Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 9 

€ 3.749,20 

-Formazione Docenti Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 

dell’apprendimento - Modulo 10 

€ 3.749,20  

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 91.434,00 

 
VISTA la proposta di variazione del 25/05/2016 al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, relativa 

alla istituzione di una apposita scheda progetto perché i finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle 

Entrate sia nelle Uscite del Programma Annuale 2016, prevedendo il seguente Progetto  “  P36 – 10.8.4.A1-FESPON-

LA-2016-9 ”: 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.8.4.A1-FESPON-LA -2016-9 10.8.4.A1 €91.434,00 

TOTALE €91.434,00 

 

 per la “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”, per i moduli formativi di cui all’autorizzazione citata, distinta dalle altre spese di funzionamento 

ai sensi del Regolamento (U.E.) n. 1303/2013 del 17/12/2013, con codifica contabile, e con imputazione 

dell’importo autorizzato per il progetto per un totale di €. 117.073,60;  

VISTA l’esigenza di procedere all’avvio delle procedure per i moduli destinati alla formazione di tutte le 

figure professionali previste;  

DETERMINA 

di avviare le procedure per:  

A) AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA 

COMPARATIVA, DI GRADUATORIE DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 

FORMAZIONE RIFERITE A  

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)  

OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 “DIFFUSIONE DELLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA NEL 

MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI 

INNOVATIVI”  

AZIONE 10.8.4 “FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE SU 

TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI  

B) AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA 

COMPARATIVA, DI GRADUATORIE DI TUTOR PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 

FORMAZIONE RIFERITE A  

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)  

OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 “DIFFUSIONE DELLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA NEL 

MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI 

INNOVATIVI”  

AZIONE 10.8.4 “FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE SU 

TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI 

 

 


