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                Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.     

 

              Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1145   

              CUP: G77I17000550007 

OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  PER LA 
SELEZIONE DEI TUTOR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”  

 

VISTA la delibera n° 8/2017 del 21/04/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 
Candidatura n.  dell’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/2669 del 03/03/2017; 

 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTA la legge n. 107/2015; 

 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

 

VISTA la delibera n° 27/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stato inserito il Piano nel 

PTOF; 

 

   VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. n. AOODGEFID/28252 del     

                30/10/2018 





 

 

 

 

 

VISTA il Decreto n° 8594 del 20/11/2018 con la quale il Dirigente Scolastico, a seguito delibera 

del Consiglio d’Istituto, ha assunto nel programma annuale 2018 il finanziamento relativo al 

progetto 10.2.2A-FSEPON- 2018-1145, dell’importo di € 24.993,60; 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione delle 

figure   previste dal Piano; 

 

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto 

con delibera n° 39/2018; 

 

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare 

coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa: 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 1438 del 25/02/2019 relativo alla selezione di personale interno 

all’IC V.E.III per il conferimento degli incarichi di TUTOR di cui all’avviso PON 2669 del 

03/03/2017, progetto PON 10.2.2A-FSEPON- 2018-1145 

VISTA  la nomina della Commissione di valutazione prot. 1626 del 05.03.2019; 
 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature di partecipazione, prodotto dalla 

commissione di valutazione il 05/03/2019; 

 

VISTA la presenza di un'unica candidatura 

 

DECRETA 
 

che la pubblicazione della seguente graduatoria  definitiva, per la selezione dei tutor:  

 

 

 

Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1145 

DIGITAL GENERATION 

Titolo del modulo: Narriamo con un click: scratch's story 
 

 Professionalità richiesta n.01 TUTOR 

 ISTANZE PERVENUTE  
N° Cognome e nome  Punteggio 

1 Lauri Maria Grazia 37 

  

Avverso le presenti graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nelle forme e nei termini previsti dalla Legge. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Fiorella Aiena. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof.ssa Fiorella Aiena) 
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