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Prot. n. 411 /4.1.b.

Moretta, 28/01/2019

OGGETTO:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base - sottoazione 10.2.2A Competenze di base.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-154 – CUP: C67I17000590007
Graduatoria provvisoria

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 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,

VISTO

il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

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 e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea

VISTO

il bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base - sottoazione 10.2.2A Competenze di base. Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale” a supporto dell’offerta formativa.

VISTA

la delibera n. 41 del Collegio Docenti del 16/03/2017 riguardante l’adesione al progetto PON/FSE per
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa;
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VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.65 del 15/03/2017 di approvazione dell’adesione al progetto
PON/FSE per per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa;

VISTA

l’autorizzazione MIUR prot. n . AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 di approvazione del Progetto
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-154 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;

VISTO

il Decreto del 30/11/2018 prot. n. 6416/4.1.b. di assunzione in bilancio nel Programma Annuale
2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 24.993,60

VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 nota prot. AOODGEFID n. 1498 del 09.02.2018

VISTO

il bando di selezione per esperti, tutor e referente per la valutazione prot 102 del 10/01/2019;

VISTO

che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 18/01/2019 alle ore
08.00;

VISTE

le domande pervenute per il conferimento degli incarichi;

A SEGUITO

della riunione della commissione di valutazione delle candidature avvenuta il 28/01/2019;

VISTO

il verbale della commissione di valutazione delle candidature prot. n. 409 del 28/01/2019;
COMUNICA

La seguente graduatoria provvisoria
Nome e Cognome

Modulo

Posizione

Andrea Pelassa

Sviluppo del pensiero
computazionale e
della creatività
digitale: Gli attrezzi del
musicista
tutti

Esperto

Paola Battisti
Sara Manna

Simona Gili

Sviluppo del pensiero
computazionale e
della creatività
digitale: Gli attrezzi del
musicista
Competenze di
cittadinanza digitale:
Cittadini digitali

Data e n.
Protocollo
Prot n. 246 del
17/01/2019

Punteggio

Referente per la
valutazione
Tutor

Prot n. 223 del
17/01/2019
Prot n. 245 del
17/01/2019

81 punti

Tutor

Prot n. 231 del
17/01/2019

51 punti

225,5 punti

63,5 punti

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 7 giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all’albo della scuola. In assenza, decorsi i termini sopraindicati, la
graduatoria diverrà definitiva.
Non risultano pervenute candidature per i seguenti incarichi:
- Esperto del modulo: “Competenze di cittadinanza digitale: Cittadini digitali”
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sul sito Web dell’Istituto
www.istitutocomprensivomoretta.gov.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firmato digitalmente

