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Prot.llo n. 3285/C11                                                    Motta Sant’Anastasia, 16-07-19 
 

VERBALE n.1 

 

Oggi Martedì 16 luglio 2019 alle ore 15.30 presso gli uffici di segreteria della 
sede centrale dell’I.C. “G. D’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia si sono riuniti il 

D.S. dell’istituto prof. Vincenzo Davide Cantarella e il D.S.G.A. Dott. Pierangelo 
Pirrello al fine di procedere alle seguenti operazioni: 

1) redazione dell’Avviso interno per la selezione di un docente interno 
“Referente per la Valutazione”  relativamente al progetto PON “Sviluppo 

delle competenze di cittadinanza e di creatività digitale” dal titolo 
“Insieme in Coding”  Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI- 2018-1246 - CUP 

I37I17000860007, articolato in due moduli per la scuola primaria ( 
“Algo…ritmo coding” e “Pronti…coding…via”) e due moduli per la scuola 

secondaria di primo grado (“School code” e “InformaTiAmo”). 
2) redazione dell’Avviso (cumulativo) per la selezione di n.4 Docenti 

interni per assumere  la funzione di TUTOR del Progetto e di 4 
Docenti Interni o Esterni per assumere l’incarico di ESPERTI per i 

quattro moduli previsti dal progetto. 
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3) Redazione dell’Avviso di reclutamento interno per il personale ATA 
necessario all’implementazione del Progetto. 

Tutti e quattro i moduli avranno la durata di 30 ore ciascuno. 

Considerate la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 28/06/2019 e la delibera 
del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/06/2019 circa l’ individuazione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto e i relativi criteri di 
selezione, si passa alla redazione degli Avvisi. Viene prima compilato l’avviso 

per la selezione del Referente per la Valutazione, del modello di istanza 
(allegato A) e degli allegati da presentare unitamente alla stessa (Allegato B, 

autodichiarazione punteggio e Allegato C, informativa trattamento dati 
personali). 

Successivamente si passa alla redazione dell’avviso cumulativo per tutor (fac 
simile istanza –all. A- scheda autodichiarazione punteggi –All.B-, 

autorizzazione al trattamento dati personali, -All.C- e per esperti interni o 
esterni insieme agli allegati (all.A, istanza; all.B, autodichiarazione punteggi; 

All.C,informativa trattamento dati personali; All.D traccia progettuale . 
Da ultimo si passa alla redazione dell’Avviso per il personale ATA da 

coinvolgere per la realizzazione del progetto stesso (attività amministrative e 

ausiliarie) e al modello di istanza da presentare. 
Gli Avvisi come redatti, insieme agli allegati verranno pubblicati sul 

sito web dell’Istituto e all’albo della scuola. 
Alle ore 18,30, completate le operazioni, la seduta viene sciolta. 

  
 
Motta Sant’Anastasia………………………         Il D.S. Prof. Vincenzo Davide Cantarella 

                                    
                                                            Il D.S.G.A. .Dott. Pierangelo Pirrello 


