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Al Sito web 

sez.  Competenze di Cittadinanza e Creatività Digitale 

 
http://www.itiscassino.edu.it 

 

A.T. Bandi e Gare 
 

All’Albo online  

 

CUP: C38H17000250007 

 

OGGETTO : DECRETO DI NOMINA ASSISTENTE TECNICO CON COMPETENZE INFORMATICHE Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Avviso  pubblico n. AOODGEFID/2269 del  03/03/2017  prot.2669 “Per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”, per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite all’ Asse I – Istruzione –  Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

        -    Visto     il Decreto  Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 
                 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;    
         -     Visto     il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
        -      Visto     il Decreto Interministeriale 129/2018, ‘Regolamento concernente le Istruzioni generali  
                 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’; 
        -     Visti      i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
  europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
  nonché il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

-       Vista  la nota prot. AOODGEFID/2269  del 03/03/2017 avente come Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020. “Avviso pubblico  progetti per Potenziamento delle Competenze di Creatività e 
Cittadinanza Digitale"; 
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      -      Viste  le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto relativo   
  all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2269 del 03.03.2017; 

- Viste  le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC; 
- Visto   il  Bando avviso pubblico di reclutamento di Assistente Tecnico con competenze Informatiche      

Prot.N.6505 del 04/11/2019; 
- Visto l’elenco delle candidature per il ruolo di Assistente Tecnico con competenze Informatiche pervenute    

alla commissione giudicatrice e protocollate in data 12/11/2019 prot.N.6683; 
- Visto il decreto di nomina della commissione giudicatrice del 12/11/2019 prot.N.6688;  
- Visto il verbale di insediamento della commissione giudicatrice redatto in data 12/11/2019 e protocollato in 

data 13/11/2019 prot.N.6766; 
- Viste le seguenti risultanze del verbale di valutazione della Commissione giudicatrice redatto in data 

12/11/2019 e  protocollato in data 13/11/2019 prot.N.6767; 
- Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 13/11/2019 prot.N.6768; 
- Vista la graduatoria definitiva pubblicata in data 21/11/2019 prot.N.6965. 

 
 

DE C R E T A  
 

Il conferimento dell’incarico di assistente tecnico con competenze informatiche, nei moduli formativi relativi 

al progetto 10.2.2A-FdrPOC-2018-29 dal titolo “La Creatività digitale”, ai candidati: 

 
- Sig. Roma Pasquale; 

- Sig. Di Libero Raffaele 

 

 
Compiti dell’Assistente Tecnico con competenze Informatiche: 

 
1. Assicurare la funzionalità e la manutenzione dei laboratori nonché assicurare il reperimento dei  materiali di 

ricambio   per il funzionamento delle strumentazioni necessarie per le attività laboratoriali; 
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2. Collaborare con l’esperto e con il tutor per la realizzazione delle attività oggetto dell’intervento formativo e 

svolgere ogni altra attività connessa al profilo che dovesse necessitare per la realizzazione delle attività 

formative inerenti il progetto  PON. 

 
 
 

Compenso orario previsto per ciascun modulo e durata dell'incarico 
 
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di 

lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a 

quello di servizio , nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese gestionali”. 

 

Tempi e modalità di svolgimento del progetto 
 
Le azioni di formazione, da attivare presumibilmente nel mese di Novembre 2019, dovranno essere ultimate entro il 

30/09/2020. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi.  

 
 

                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                          Dott. Pasquale Merino 
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