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Al personale docente 

Sito web – Albo Scuola 

Autorità di Gestione PON 

 

 
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria docente 

Referente per la  Valutazione per l’attuazione dell’Avviso Prot. 2669 del 03 
marzo 2017 , PON/FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2A - Titolo progetto :”Insieme…in coding” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI- 2018-
1246 - CUP I37I17000860007 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento 2019/2022; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA L’Avviso prot. n. 2669 del 03 marzo 2017 - Sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.). Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2A; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 
FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 12/04/2017 e del Consiglio 
d’Istituto n. 2 del 04/05/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 
scuola all’ avviso prot. 2669 del 03 marzo 2017 - Sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2A 

VISTA la lettera di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 

2018, della proposta progettuale :”Insieme…in coding”, presentata da 

questo Istituto per il complessivo imposto di € 24.883,40; 

VISTA la delibera n. 5 del 21/12/2018 del Consiglio d’Istituto di formale 
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato 
”Insieme…in coding” 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 
in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota prot.n. 37407 del 21/11/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale per 
la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti; 

 

VISTA 

 

La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 

2020; 

VISTO il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del 
20/12/2018; 

 

VISTO 

 

Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

 

VISTO 

 

il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

 

VISTO 

 

Il D.Lgs. 165/ 2001; 

 

ATTESA 

 

la necessità di procedere all’individuazione di un docente interno 
Referente per la Valutazione per la realizzazione del progetto;   



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 VISTI        i verbali della commissione n°1 del 16/07/2019 (PROT 3285/C11) e n°2 del  
                  26/07/2019 (PROT.N.3324/C11) 

 

 

 

DECRETA 

 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione dell’incarico di Docente Referente 
per la Valutazione per il progetto “Insieme…in coding”,Codice10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1246 . La 
presente disposizione, con relativa graduatoria, viene pubblicata all’albo e sul sito web della Scuola 
www.istitutocomprensivomotta.it in data 29/07/2019. Eventuali reclami avverso la suddetta 
graduatoria dovranno pervenire entro il 03/08/2019. Scaduto tale termine, esaminati eventuali 
reclami, si procederà con la pubblicazione della graduatoria definitiva 

 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
POSIZIONE DOCENTE Abilità 

informatiche 

avanzate  

Esperienza in 
valutazione ed 

Autovalutazione 

d’Istituto 

Esperienza 
sull’utilizzo 

della 

piattaforma 

1 PASQUA MARIA PIA 40 30 30 

TOTALE PUNTI 100 
 

  

         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Davide Cantarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

  

  

VISTA 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 la individuazione delle 
figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto e i relativi 
criteri di selezione; 

VISTA 

 

 

 
          VISTO            

La determina di avvio del progetto “Insieme…in coding”Codice:10.2.2A-
FSEPON-SI- 2018-1246, prot. n. 3228/C11 del 04/07/2019, 

 

 
il bando pubblicato il 18/07/2019 Prot. N° 3291/C11 

 


