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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO ARTISTICO STATALE “Giulio Carlo Argan”
P.zza Dei Decemviri, 12 – 00175 Roma Tel. 06121122470 Fax: 0667663953
Via Contardo Ferrini, 61 – 00173 Roma Tel. 0612112 3385 Fax 0667663875
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Distretto XVIII c.m.: RMSD10000R C.F.: 97191280581

All’Albo On-line
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Al D.S.G.A.
Oggetto: Determina di avvio Progetto “Dalla Matita al mouse” 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-177 Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti
per l’apprendimento» 2014-2020” 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 10.2.2A
“Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
CUP F87I19000030001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018, art.43 c. 3 e art. 44 c. 4 , che attribuisce alle istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO Avviso pubblico “per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017;
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti - n. 5 del 21/04/2017 prot 0001303/U del 15/05/2017 e la Delibera del
Consiglio di Istituto del Consiglio di Istituto n° 135 del 15 giugno 2017 prot 0001301/U del 15/05/2017 con le quali
è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’avviso MIUR prot. 2669 del 03/03/2017
VISTO il Ptof d’Istituto;
VISTA la Nota di Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID/28234 del 30/10/2018
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;
Determina
1.

L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione:
a. Predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: comunicazione esterna, e comunicazione sul sito;

b.
2.

Inserimento nel piano finanziario 2019 del Progetto;

La modulazione del progetto come segue:
Titolo Modulo

Importo Autorizzato
Modulo

numero
alunni

ore

L'arte del video

€ 5.682,00

20

30

Progettazione CAD Computer-Aided Drafting 1

€ 5.682,00

20

30

Tecniche di grafica 3D: modellazione e stampa

€ 5.682,00

20

30

Progettazione CAD Computer-Aided Drafting 2

€ 5.682,00

20

30

prevedendo per ogni modulo
a. L’avvio delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni nel caso di indisponibilità di
competenze o disponibilità interne;
b. La definizione delle figure da incaricare (compreso figura di supporto alla gestione e referente per
la valutazione) e relativo monte ore da retribuire in relazione alle spese di gestione. In relazione
alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna tramite disponibilità degli
interessati e solo in seguito in mancanza di risorse/disponibilità interne si potrà far ricorso a
selezione di personale esterno.
c. La definizione del personale Ata da coinvolgere nei plessi in cui saranno attivati i moduli previa
richiesta di disponibilità.
3. L’avvio del Progetto con attivazione delle attività formative da concludersi entro il 31 agosto 2020 salve
ulteriori proroghe, fermo restando l’obbligo di chiudere almeno 2 (due) dei 4 moduli entro il 30 settembre
2019
4. La nomina del RUP ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990.
Roma, 01 marzo 2019
Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.

