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Oggetto: costituzione e convocazione Commissione per la valutazione delle 

istanze delle Figure di progetto previste dall’ 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 10.2.2 - 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; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
 

VISTA 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 10.2.2 – 
Azione 10.2.2A; 
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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 10.2.2 

 

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; 
 

 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato 
:”Insieme…in coding”; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 21/12/2018 di approvazione del 

P.T.O.F. di Istituto per il triennio 2019/2022; 
 

 

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 l’ individuazione delle 

figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto e i relativi 

criteri di selezione; 
 

VISTA La determina di avvio del progetto :”Insieme…in coding”, Codice: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1246 prot.3228/C11 del 4-7-19; 
 

VISTO             L’avviso interno Prot.llo 3291/C11 del 18-07-19 per la selezione di un               
docente interno “Referente per la Valutazione” 
 
VISTA             la necessità di procedere alla valutazione delle istanze  
 
 

DETERMINA 
 

1) La commissione per la valutazione delle istanze di Referente per la Valutazione e per 
le figure connesse al progetto”Insieme…in coding”  è composta da: Dirigente 
Scolastico Prof. Vincenzo Davide Cantarella e D.S.G.A. Dott. Pierangelo Pirrello  

2) Alla Commissione così composta si aggiungerà successivamente il docente che sarà 
individuato quale Referente per la Valutazione (dopo la la pubblicazione della 
graduatoria definitiva) per le successive operazioni di disamina e valutazione delle 
istanze riferite a tutte le  altre figure previste dal progetto;  

3) La  Commissione terrà conto dei criteri di valutazione stabiliti in precedenza dagli 
organi collegiali,redigerà apposito verbale e graduatoria con i relativi punteggi 
attribuiti ai candidati; 

4) La commissione è convocata per il 26-07-19 ore 1530 presso i locali di segreteria 
dell’Istituto per redigere la graduatoria provvisorioa del docente Referente per la 
Valutazione. 

 

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 

 


