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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC
Alla sezione di pubblicità legale –
Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica
All’Albo della Scuola-SEDE
http://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it/
OGGETTO: designazione Esperti, Tutor, Referenti alla valutazione e ATA per la realizzazione
del Progetto Progetto PON Avviso 2669 del 3/03/2017 - FSE – Sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” –
Titolo “CODING CHE PASSIONE!!!!”. – codice progetto 10.2.2A FSEPON –CL-2018-346
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
Visto

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Nuovo Regolamento Amministrativo - Contabile DI 28 agosto 2018, n. 129
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. 10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Vista

la nota prot. AOODGEFID/23793 del 26 – 07 - 2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “CODING CHE
PASSIONE!!!!”. – codice progetto
10.2.2A FSEPON –CL-2018-346
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base-Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24993,60

Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 02 maggio 2017 e Consiglio
di Istituto – delibera n° 10 del 09 maggio 2017;

Visto

il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e
referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che
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Visto

dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

PRESO ATTO

che presso la segreteria di questa istituzione scolastica non sono pervenuti
ricorsi avverso le graduatorie pubblicate in data 24 aprile 2019 per la selezione
del personale interno Esperti, Tutor, Referenti alla valutazione;

TENUTO CONTO dell’esito delle graduatorie;
TENUTO CONTO delle preferenze espresse dagli interessati;
CONSIDERATI

gli impegni e le disponibilità dei candidati;

DESIGNA
le seguenti figure alle quali conferire l’incarico per la gestione dei progetti:

REFERENTE VALUTAZIONE
N
Cognome e nome
1
SORBARA FRANCESCO

Monte ore
Intero piano

PERSONALE ASSEGNATO PER LA GESTIONE DEL MODULO
IL LINGUAGGIO LOGICO
Nominativo
CACCIOLA ANTONIA
CIANFLONE MARIA LAURA

Mansione
ESPERTO
TUTOR

Monte
ore
30
30

PERSONALE ASSEGNATO PER LA GESTIONE DEL MODULO
Alfabetizzazione digitale e sviluppo del pensiero computazionale
Nominativo
CANNATÀ CONCETTA
BARONE CARMELA

Mansione
ESPERTO
TUTOR

Monte
ore
30
30

PERSONALE ASSEGNATO PER LA GESTIONE DEL MODULO
CODIAMOCI
Nominativo
LANZO JESSICA
PAPALIA FRANCESCA

Mansione
ESPERTO
TUTOR

Monte
ore
30
30
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PERSONALE ASSEGNATO PER LA GESTIONE DEL MODULO
SCRATCHIAMOCI
Nominativo
ROMEO VINCENZA
MANCUSO COSMA FRANCESCO

Mansione
ESPERTO
TUTOR

Monte
ore
30
30

PERSONALE ASSEGNATO PER LA GESTIONE DEL MODULO
Diventiamo Cittadini
Nominativo
MORABITO ANTONINO
SCORDO MARIA CATERINA

Mansione
ESPERTO
TUTOR

Monte
ore
30
30

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. Il progetto
sarà avviato dopo un incontro col dirigente scolastico dove, come espressamente indicato nel bando,
l’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i
tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
Nel suddetto incontro oltre all’analisi della programmazione e delle attività, sarà impostato il lavoro da
svolgere e si provvederà alla stesura del calendario degli incontri per ciascun modulo.
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