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  Prot.n.2638/2019 Tortona, 16 maggio 2019 
   
 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – Individuazione Esperti-Tutor-Figure Aggiuntive. 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 

CUP : E38H17000410007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
 VISTO Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 VISTO l’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. Competenze di base del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Fondi Strutturali Europei –  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”.  

 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca –  Dipartimento per la Programmazione e 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 – Autorità di Gestione, con la quale è 
stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal codice 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 cofinanziato 
dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi € 24.928,00; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 12 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il 
progetto P01-3: FSEPON “ROBOTTANDI SI IMPARA” 10.2.2°-FDRPOC-PI-2018-158 per la realizzazione di 
quattro moduli di di sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

di “cittadinanza digitale”, nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo nel Comune di Tortona; 
 VISTA la determina del dirigente scolastico Prot. n. 2562/2019 del 14 maggio 2019 di assunzione in 

bilancio della somma prevista e pari ad € 24.928,00 in seguito all’autorizzazione del progetto, 
relativamente all'esercizio finanziario 2019; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 12 febbraio 2019 con cui è stato approvato il 
programma annuale per l’esercizio 2019; 

 RECEPITE le “Linee guida” relative ai FSE e FESR e considerato che ai sensi del Regolamento Europeo 

è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di 
funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso di verifica 
amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali; 

 VISTA la delibera del Collegio Docenti n.27 del 3 aprile 2019 che individua il personale esperto-tutor-
figura aggiuntiva dei quattro moduli; 

 TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto e dei moduli è necessario avvalersi di figure di 
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 
in qualità di Esperti, di figure professionali interne con competenze specifiche che andranno a ricoprire 
la figura del Tutor e di figure interne per supportare gli alunni in qualità di Figure Aggiuntive; tanto 
premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso 

DETERMINA 
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L’avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi relativi all’avviso Prot. n. AOODGEFID/28238 del 
30/10/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –  Dipartimento per la Programmazione 
e 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 – 
Autorità di Gestione, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal codice 10.2.2A-FDRPOC-
PI-2018-158 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi € 24.928,00 come 
indicato nella tabella sottostante: 

COD. IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

 

TITOLO PROGETTO OBIETTIVO 
SPECIFICO-AZIONE 

 

IMPORTO 

 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 Robottando si impara 10.2.2A 
 

€ 24.928,00 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo Modulo Personale Individuato 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 "Robot Intelligenti" Esperto: Battegazzore Patrizia  

Tutor: Villabuona Salvatore Davide 
Figura Aggiuntiva: Branca Cinzia 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 "Robot Ubbidienti" Esperto: Rippa Fabrizia  
Tutor: Perli Isabella  
Figura Aggiuntiva: Baldi Daniela 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 “Robot Intelligenti 2” Esperto: Battegazzore Patrizia  
Tutor: Peonia Alessandro 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-158 “Robot Ubbidienti 2” Esperto: Rippa Fabrizia  
Tutor: Chiodi Claudia 
Figura Aggiuntiva: Baldi Daniela 

 

Art.2 - Tempi di esecuzione 
Gli incarichi assegnati dovranno essere espletati entro e non oltre il 30 giugno 2020 salvo eventuali proroghe. 
 

Art.3 – RUP 
Ai sensi dell’art.31 del D. Lvo. 50/2016 e dall’art.5 della Legge 241/90 è stato individuato quale Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Bisio con determina prot.n.2568/2019 del 
14 maggio 2019. 

 
 

 

                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          Anna Maria Bisio 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                  ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


