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Prot. n.8717/04-06                                                                                 Marconia, 19 dicembre  2019 

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

per l’apprendimento” 2014-2020.  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

CUP: G75E17000120006                CODICE IDENTIFICATICO:10.2.2A.-FSE-PON-BA-2018-94 

 

Pubblicazione graduatoria del personale interno esperto e tutor relativa ai moduli del Progetto 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”- FSE-PON-BA-2018-94. 

Titolo : “Dimmelo ed io dimentico - Insegnamelo ed io ricordo –  Coinvolgimi ed io imparo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso  pubblico  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669  del 03-03-2017   

               Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - FSE- PON “Per la scuola, competenze e   

              ambienti di apprendimento”2014-2020 - Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2   

              – Azione 10.2.2; 

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

              Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE  le  note   prot. n.  AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot.  n. AOODGEFID/35926  del   

              21/09/2017, prot. N. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del  

              07/03/2018  contenenti  chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere   

              sul FSE; 

VISTE  le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione   delle   iniziative  cofinanziate  da  Fondi  

              Strutturali Europei  2014-2020” e del D.I. 44/2001 così come modificato dal D n.129/2018; 

VISTA la  nota  ministeriale  n. AOODGEFID.25954 del  26-09-2018 con cui è stato autorizzato la  

              Candidatura n.986337 per il valore di € 22.128,00; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola 

              – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici  di servizi  

             e forniture” pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui Fondi  strutturali e di  

              investimento europei; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la    n. 93  del   Consiglio  d’Istituto  17.03.2017,  di   adesione   al   Progetto   PON  10.1.1. 

             Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la delibera n.37 del Collegio  dei  docenti  del 16.03.2017,  di  adesione  al  Progetto 10.1.1. 

             Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4894 del 22/11/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2018 

             del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 22.128,00; 

VISTO l’Avviso  Interno  per  la  selezione di  tutor ed  esperti, prot. n. 8378/04-06 del 09.12.2019; 

VISTO  il  Decreto   della   Commissione   per    la    valutazione   delle   domande   pervenute   nei 

              termini, prot. n. 8716/04-06 del 19.12.2019;  

VISTO che sono pervenute una candidatura come docente ed una come tutor; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione sul sito della Scuola della graduatoria del personale interno esperto e tutor relativa 

al modulo del Progetto Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”- FSE-PON-BA-

2018-94. 

Titolo : “Dimmelo ed io dimentico - Insegnamelo ed io ricordo –  Coinvolgimi ed io imparo”. 

 

 MODULO ESPERTI Punteggio 

 

10.2.2A FSE-PON-BA-

2018-94. 

 

 

LOGICA…MENTE 

 

MARRAUDINO Rosanna 

 

 

   34 

 

10.2.2A FSE-PON-BA-

2018-94. 

 

 

LOGICA…MENTE 

 

GRIECO Anna Rosa 

 

 

   20 

 

 MODULO TUTOR Punteggio 

10.2.2A FSE-PON-BA-

2018-94. 

 

 

LOGICA…MENTE 

 

QUINTO Antonella 

 

     25 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro sessanta (60)  giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni. 

 

 

                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                     Dott.ssa Anna Di Trani  
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                 per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 
 

 

 
 

 

      


