
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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00061 Anguillara Sabazia Via Verdi  1 

205° Circolo Didattico

Prot. n. 2497 del 03/06/2019 

 
NOMINA 

 
PON FSE: sviluppo del pensiero logico
“cittadinanza digitale” prot. 2669 del
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
10.2.2A “Competenze di base”. Progetto
creazione di app”; “Artisti e cittadini digitali”
CODICE CUP : I38H17000130007 
  

 
VISTO  l’ avviso Prot. AOODGEFID/2669
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti,
del progetto con inserimento nel P.T.O.F.
Collegio dei docenti n. 51 del30/03/2017;
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot.
graduatorie definitive delle istituzioni
sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;
 
 
VISTA la Circolare MIUR indirizzata 
Gestione comunica all’Ufficio Scolastico
del pensiero logico e computazionale
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
 
PRESO ATTO che questa Istituzione
stata autorizzata alla realizzazione del
 
 
 
VISTO  il Programma Annuale 2019,
cui è stato integralmente iscritto il finanziamento
limite fissato dai relativi piani finanziari,
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la
pubblicati sul sito;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo
dipendenze della Amministrazione Pubbliche”
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All’ Assistente Amministrativo

 PERSONALE INTERNO A SUPPORTO PON 

logico e computazionale e della creatività digitale
del 03/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
Progetto dal titolo: "A scuola di coding: tra pensiero

digitali” - codice 10.2.2A_FdRPOC-LA-2018-9 
 

La Dirigente Scolastica 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017;  

competenti, relative alla presentazione della candidatura
P.T.O.F. 2016-2019 in caso di ammissione al finanziamento

del30/03/2017;  delibera del Consiglio di Circolo n. 54 del 07/03/2017);

Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con cui sono state
istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta

finanziamento;  

 all’USR Lazio Prot. 27750 del 24/10/2018 con la
Scolastico Regionale per il Lazio ll’autorizzazione dei progetti

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;

Istituzione scolastica, con Lettera Prot. n. AOODGEFID/28234
del progetto finanziato per € 24.993,60;  

2019, approvato con delibera del Consiglio di Circolo 
finanziamento del PON FSE di cui all’oggetto, autorizzandone

finanziari, per l’importo di € 24.993,60; 

normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto

la realizzazione degli interventi di attuazione dei progetti

marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
Pubbliche” e ss. mm. ii; 
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All’ Assistente Amministrativo 
CASCONE VIRGINIA 

digitale e delle competenze di 
Rotazione. In coerenza con 
Azione 10.2.2. sottoazione 

pensiero computazionale e 

candidatura e alla realizzazione 
finanziamento (delibera del 

07/03/2017);   

state elaborate le 
proposta ed i cui progetti 

la quale l’Autorità di 
progetti per lo sviluppo 
di “cittadinanza digitale” 

base”;  

AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 è 

 n.16 del 27/02/2019 con 
autorizzandone le spese nel 

suddetto progetto;  

progetti PON FSE 

sull’ordinamento del lavoro alle 



VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143 della Legge 13 Luglio 
2015 n. 107”; 
 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Circolo approvato  in data  07/11/2018 con delibera 127 che 
disciplina criteri, limiti e procedure per la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto 

NOMINA 
 

L’Assistente Amministrativo Cascone Virginia, in servizio presso questa scuola, a supporto per la 
realizzazione del Progetto di cui sopra, in particolare per i seguenti moduli: 
 

MODULI DA 30 ORE IMPORTO  DESTINATARI  PERIODO 

“A  scuola  di  Coding : 
tra Pensiero 
Computazionale e 
creazioni di App” 1  

5.082,00 € 25 Alunni  
 
dai 5 agli 8 anni 

Entro  giugno  2019  
dal lunedì al venerdì  
h. 9-12 

 “Artisti  e Cittadini  
Digitali” 1  

€ 5.082,00 25 Alunni  
dai 9 agli 11 anni 
 

Entro   giugno  2019  
dal lunedì al venerdì  
h. 9-12 

 
Il servizio previsto per ogni modulo è di circa n. 27 ore.  
Le ore saranno prestate in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 
chiusura del progetto, comunque entro agosto 2020, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di 
cui sopra.  
 
La retribuzione oraria lordo stato è pari a € 19,24. Le ore prestate saranno da intendersi come ore di 
straordinario. 
 
La S.V. dovrà:  
a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria.  
b) Supportare DS, DSGA, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e 
amministrativa.  
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere. 
 
La durata dell'incarico inizierà dalla data della nomina.  
 
 Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs 196/2003.  
 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 ( art. 9 e 10 del D.P.R. N.207/120), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
La presente nomina viene resa pubblica mediante affissione all’albo della scuola  ed è pubblicata sul sito 
internet di questa istituzione scolastica  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Di Napoli 

 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso 
connesse 

                              
 


