
 
 
Prot. N. 1441/2019             

Vicenza 15/02/2019 

 
PON “ROBOTICA CON ARDUINO E CERTIFICAZIONI GIS, SICUREZZA INFORMATICA, 

WORD PROCESSOR, SPREADSHEETS”: 
 

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 10.2  
Azione 10.2.2 – Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

● VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

● l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. 

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 10.2 Azione 10.2.2 

● VISTO il decreto del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

● Visto il Regolamento d'Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di sistema per la gestione 

dei PON 2014/20; 

● Vista la nota MIUR prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE” 

● Vista la nota MIUR prot. 1498 del 09 Febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

● Visto il bando di selezione di esperti e tutor del 16/01/2019 - prot. 335/2019; 

● Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

DECRETA 

che il bando interno per trovare un esperto per il corso “Project based learning con i droni” è andato 

deserto mentre il bando che ricercava due esperti per il corso “Corso GIS, sistemi informativi territoriali” 

ha ricevuto una sola domanda di un insegnante interno, il prof. Alessandro Marchioro ha chiesto di essere 

nominato esperto per il solo modulo di 10 ore e quindi rimane vacante il ruolo di esperto per il modulo di 

20 ore. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.  Domenico Caterino 

            Documento informatico firmato digitalmente 

        ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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