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Prot.n.  2949 IV.1             Recanati, 16/04/2018 

      
Elenco partecipanti alla selezione per ESPERTO ESTERNO 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020”  Progetto FSE PON 
- 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.  . 
Titolo progetto “InnoviAMO Recanati” 
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  
CUP: J27I18000250007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di ”cittadinanza 
digitale” a supporto dell’offerta formativa ; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV- Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGEFID/2837 del 30/10/2018 ha comunicato 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  dal 
titolo “InnoviAMO Recanati”per un importo di € 20.328,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter 
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1498 del 09/02/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020,contenente “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali”; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano : ESPERTO FORMATORE dei 4 
moduli; 
VISTO l’art.44, comma 4, del D.I. 169/2018, che prevede, in caso di non reperibilità tra il personale dell’istituto di specifiche 
competenze professionali, il ricorso ad esperti esterni; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 
e parità di trattamento; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali; 
VERIFICATO che non esistono risorse umane interne all’istituto disponibili a svolgere attività di ESPERTO FORMATORE per il 
progetto in oggetto indicato, in quanto l’Avviso Prot. 2033 del 13/03/2019 per l’individuazione di personale interno ha 
avuto esito negativo; 
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VERIFICATO che non esistono risorse umane interne ad altri Istituti scolastici della Provincia disponibili a svolgere attività di 
ESPERTO FORMATORE per il progetto in oggetto indicato, in quanto l’Avviso Prot. 2240 del 22/03/2019 per l’individuazione 
di personale interno di altri Istituti scolastici ha avuto esito negativo; 
RITENUTO che, pertanto, sussistono i presupposti previsti nell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso a soggetti 
esterni al comparto scuola ente giuridico ( enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR…) o lavoratore 
autonomo; 
VISTO il proprio Avviso prot. n. 2240 del 22/03/2019 relativo all’individuazione di personale esterno “ESPERTO” per il 
progetto “INNOVIAMO RECANATI” , 

COMUNICA 

L’elenco degli esperti esterni che hanno presentato la propria candidatura per l’attivazione dei moduli previsti dal progetto 
PON FSE “INNOVIAMO RECANATI”: 

Figura ESPERTO 

Titolo Modulo Nominativo 

Primi passi fra coding, digital storytelling e tinkerig: IMPARARE A PROGETTARE 

Robotica educativa: la sfida dell'apprendere 

InnoviAMO Recanati: progettare SMART 
Primi passi fra coding, digital storytelling e tinkerig: IMPARARE A PROGETTARE 

Robotica educativa: la sfida dell'apprendere 

 
 
 

Ditta TALENT srl di OSIMO (AN) 
 

 

        
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria De Siena  
Firmato digitalmente da Annamaria 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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