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Avviso pubblico di Selezione per il reclutamento PERSONALE ESPERTO ESTERNO inerente la 

realizzazione del Progetto: Io, cittadino digitale nel mio territorio 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1332 

CUP: G87I17000550007 

 

Oggetto: Dichiarazione assenza personale interno Qualificato –  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. - CUP: 

G87I17000550007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/0002669  del  03/03/2017  per la presentazione delle  

candidature di Progetti per lo sviluppo del pensiero computazionale  della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”,  –ASSE I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” ; 

VISTO la nota AOODGEFID\Prot. n 0027759 del 24/10/2018 dei progetti autorizzati per la Regione Sicilia; 

VISTO la nota MIUR Prot. n  AOODGEFID/28252  del  30/10/2018  , dal quale risulta che l’I.C.S. A.  

Giordano di Lercara Friddi è autorizzato allo svolgimento del progetto cod. identificativo: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-1332 per l’importo di € 24.889,50; 

VISTO le linee programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2021;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il  

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno e qualora 

sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno ricorrere alla stipula di contratti con 

esperti  esterni;  
   VISTA l’anagrafe professionalità dei docenti in servizio presso  questa Istituzione Scolastica 

                                                                             DICHIARA  

 

- La mancanza di personale qualificato interno all’Istituzione Scolastica, in possesso di laurea Magistrale 

in Informatica, Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, necessarie per i seguenti moduli: 
 

ore 

  
TITOLO  MODULO 

 
SEDE 

 
           SCUOLA- CLASSI 

 
30 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Coding su strada 
 

Lercara F. 
Scuola  primaria– Classi  

quinte  

 
30 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Coding su strada 2 
 

Castronovo 
S. 

Scuola  primaria– Classi  

quinte  

 
30 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Coding su strada 3 
 

Vicari 
Scuola  primaria– Classi  

quinte  

- Di procedere con procedura di selezione ad evidenza pubblica. 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                               Dott.ssa Erminia TRIZZINO 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/1993) 




