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     Agli Atti 

Amministrazione Trasparente 

Sito IC NICHELINO III 

 
Codice CUP: J17I17000500007 

 

Progetto  PON/FSE10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-82 - COMPETENZE DI BASE – PENSIERO COMPUTAZIONALE   

 

 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria  – Esperto – Tutor  relative al  Progetto 

PON/FSE10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-82 “COMPETENZE DI BASE”“PENSIERO COMPUTAZIONALE”– 
TITOLO DEL PROGETTO: Code and Bloge.  

                      Titolo  Moduli “ INSIEME SI PUO’…IMPARARE L’INFORMATICA DIVERTENDOSI” – “CODING E   
                      ORIENTAMENTO CON LE ¿APINE¿”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n.107”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

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

e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 2669 del 03/03/2017, relativo alle azioni 

finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020, con cui viene data la possibilità alle istituzioni scolastiche 

statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per la realizzazione di “proposte 
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progettuali caratterizzate da approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e 

trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, l’apprendimento attraverso la pratica e in 

situazioni concrete, di mettere al centro le studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito 

d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale , della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”; 

 VISTE le delibere del Collegio Docenti (n. 36/2017 del 03.04.2017) e del Consiglio di Istituto (n. 

55/2017 del 20/04/2017) relative all’approvazione del progetto “Code and blog” finalizzato alla 

realizzazione di interventi volti alla promozione delle competenze digitali e allo sviluppo del pensiero 

computazionale, attraverso percorsi di apprendimento laboratoriale, nell’ambito del programma 

operativo nazionale “PON - Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 VISTA la nota con nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. Prot. 2669 del 

03/03/2017; 

 VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n.  AOODGEFID/28238 

del 30/10/2018 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di conferma 

del finanziamento di € 22.728,00 autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.2A-

FdRPOC-PI-2018-82; 

 VISTO l’art. 7, comma 6 b) del d.lgs 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”; 

 VISTA la delibera del Collegio Docenti n.33 del 16/05/2019 – approvazione griglie relative ai criteri 

di valutazione delle domande per le figure previste per la realizzazione dei moduli; 

 PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  

     professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot.  

      34815 del 02.08.2017; 
 VISTO il piano annuale delle attività prot n 5598 Del 10/10/2018; 

 VISTO L’avviso prot. n° 2754 del 17/05/2019 per il reperimento delle figure professionali riferite al 

progetto indicato in oggetto. 

 VISTO il verbale della commissione giudicatrice Prot. n. 2930 del 27/05/2019 

 

DECRETA  

 

L’ approvazione della graduatoria  di Esperto - Tutor  dei seguenti moduli: 

 
MODULO “INSIEME SI PUO’…IMPARARE L’INFORMATICA DIVERTENDOSI” 
 
Esperto: Ins. PIEGAIA Elisabetta Punti 23 

Tutor: Ins. DICARLO Anna Maria Punti 44 

MODULO “CODING E  ORIENTAMENTO CON LE APINE” 
 
Esperto: Ins. FRANCO Silvia                           Punti  41 

Tutor: Ins. BOTTE Stefania                   Punti 33 



  

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. dalla data 

di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 
F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof. NALBONE GIUSEPPE 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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