AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI
INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL
RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA
Titolo progetto
“CONNESSI….in sicurezza…”A SCUOLA E A CASA”

Messina,10/02/2022

All’Albo
Al sito web
dell’Istituto
Oggetto

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA: Esperto e Tutor Coordinatori per l’attuazione del
progetto: CONNESSI….in sicurezza…”A SCUOLA E A CASA”
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI
previste dal progetto del PNSD descritto nell'avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 26163 del 28.07.2020 per la realizzazione di azioni di inclusione
digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa;
VISTA la nota MI prot. n. 28545 del 21 Settembre 2020, che autorizza il progetto: “CONNESSI …in
sicurezza…A SCUOLA E A CASA” per la realizzazione del
o
Modulo A relativo all’acquisto di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività ,con un
finanziamento pari a Euro 20.000,00.

o
Modulo B relativo allo svolgimento di attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze
degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1”; con un
finanziamento pari a Euro 8.000,00;
VISTA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere
la funzione di Esperto e Tutor Coordinatore per le attività previste dall'avviso in oggetto;
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti
l’impegno orario;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs n.165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” secondo cui l’Amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno;
VISTO il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1
comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n.107;
VISTO il progetto “CONNESSI …in sicurezza…A SCUOLA E A CASA” elaborato, redatto e deliberato
dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica, destinato agli alunni frequentanti l’Istituto
Comprensivo “La Pira -Gentiluomo”;
VISTO il Decreto Prot. n. 11929 del 17/11/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del Progetto;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA l’approvazione del Collegio dei Docenti con delibera n. 68 del 22.12.2020 relativa
all'implementazione del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa di questa Istituzione
VISTA la candidatura all’Avviso in parola presentata da questa Scuola in data 04/08/2020;
VISTA la delibera n.167 del Consiglio d’Istituto del 22/12/20
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 193 del 07/01/2022 con la quale si è dato l’avvio alla
procedura selezione PERSONALE PER N. 1 INCARICO DI ESPERTO (INTERNO IN SUBORDINE
ESTERNO) e N. 3 INCARICHI DI COORDINATORI (INTERNI);
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano
le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;
CONSIDERATO che in 07/01/2022 sono stati pubblicati sull’albo online dell’istituto gli Avvisi prot.
n. 231 (Tutor) e 227 (Esperto )i di reclutamento di N. 1 INCARICO DI ESPERTO (INTERNO IN SUBORDINE
ESTERNO) e N. 3 INCARICHI DI COORDINATORI (INTERNI) del progetto: CONNESSI….in sicurezza…”A SCUOLA E A
CASA”
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI previste dal
progetto del PNSD descritto nell'avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020

CONSIDERATE le richieste pervenute all’istituto;
ACCERTATO che per mero errore materiale il termine di scadenza per la presentazione delle
candidature è stato fissato al 21/02/2022, invece che 21/01/2022;
ATTESA la necessità di dare avvio all’attuazione delle attività;
VISTE le Determine n. 2069 e n. 2070 dello 01/02/2022 con le quali sono state corretti
rispettivamente gli avvisi
prot. n. 227
e prot. n. 231 del 07/01/2022 con riferimento alla
Modalità di partecipazione in relazione al termine di scadenza, rideterminato alle ore 12:00 del
09/02/2022 al fine di di non ledere la possibilità di partecipare all’avviso facendo affidamento sul
termine di scadenza del 21/02/2022;
VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. n. 2979 del 10/02/2022 ;
VISTO il verbale della commissione prot. n.3003 del 10/02/2022;

DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie come di seguito riportato:
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Trascorsi 7 (SETTE) giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenuti reclami scritti, le
graduatorie si intendono "atto definitivo" impugnabile solo nelle forme di legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Luisa Lo Manto*
(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

