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INTEGRAZIONE 
 
  
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Progetto 10.2.2A-
FDRPOC-LO-2018-210.  Avviso di selezione per reclutamento di docenti interni  ESPERTI con funzione di 
docenza,  docenti interni  con funzione TUTOR d’aula e docenti interni con funzione di FIGURA 
Aggiuntiva per la realizzazione del progetto per  FSE  Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

CUP: G14F18001190006 
    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che la richiesta del 2/2/2019 per variazioni titoli moduli del PON FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale – Codice progetto 10.2.2°-FDRPOC-LO-2018-20 è stata 

accettata e validata in data 5 febbraio 2019  

 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale TUTOR  
d’aula ed ESPERTI docenti all'interno dell’istituzione scolastica; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

VISTA  la delibera n. 6 del 27/4/2017 relativa ai criteri per la comparazione delle candidature per il 
reclutamento del personale interno (docenti esperti, tutor d’aula e funzione aggiuntiva) così come 
approvati dal Collegio dei docenti del 01.09.2017; 

 
VISTA  la propria determina prot. n. 448 dell’01.02.2018 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) 
 

INTEGRA  
 

L’ avviso pubblico prot. 452 del 1-2-2019 avente per oggetto la selezione, mediante procedura 

comparativa di titoli ed esperienze professionali, per la predisposizione di graduatorie distinte per 

aree tematiche ,di docenti ESPERTI di docenti FIGURA AGGIUNTIVA e di docenti TUTOR 

d’aula interni, responsabili d’aula, per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte a studenti 

previsti dai moduli sotto indicati: 

 

Cod. meccanografico: LOIS00400E Prot. n 522 del 06-02-2019 - Tit. UT 1
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MODULO 
DIDATTICO 

TITOLO MON
TE 

ORE 

Compenso orario 
lordo 

destinatari 

Competenze di 
cittadinanza digitale  

LABORATORIO DI 
ROBOTICA 

30 ore 
 

20 ore 
per 

figura 

30 euro / ora (tutor) 
70 euro/ ora 
 (docente esperto) 
30,00 euro/alunno 
(figura aggiuntiva) 
 

20 studenti dell’Istituto 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

ROBOTICANDO 
DRONI STAMPA 3D  
 

30 ore 
 

20 ore 
per 

figura 
aggiun

tiva 

30 euro / ora (tutor) 
70 euro/ ora 
 (docente esperto) 
 30,00 euro/alunno 
(figura aggiuntiva) 

 20 studenti dell’Istituto  

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

LABORATORIO 
ECDL  

30 ore 
 

20 ore 
per 
figura 
aggiun
tiva  

30 euro / ora (tutor) 
70 euro/ ora 
 (docente esperto) 
30,00 euro/alunno 
(figura aggiuntiva) 

20 studenti dell’Istituto  

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

ELETTRONICA IOT 
AR/AV/APP  

30 ore 
 

20 ore 
per 

figura 
aggiun

tiva 

30 euro / ora (tutor) 
70 euro/ ora 
 (docente esperto) 
30,00 euro/alunno 
(figura aggiuntiva) 

20 studenti dell’Istituto 

 
 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luciana Tonarelli  

 
     Documento firmato digitalmente 
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