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Avviso 2669 del 03/03/2017 – Avviso pubblico per lo  sviluppo del pensiero logico e computazionale e de lla 
creatività digitale e delle competenze di “cittadin anza digitale”  
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-6  “Healthy word” Aut orizzazione Prot. n. AOODGEFID/28237  del  30/10/2018  

 
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”. 

 

Nomina commissione valutazione curricula  

Avviso selezione ESPERTO ESTERNO – TUTOR ESTERNO – FIGURA  AGGIUNTIVA ESTERNA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

  Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

  1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista   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.; 

Visto   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 ; 

Vista   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"; 

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

  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista              la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Visti   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

  di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  

  Europeo; 



Visto   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

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

  2014 della Commissione Europea; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017-– 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”. 

Viste  la delibera del Collegio docenti n.19 del 19/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 82 del 

21/04/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano ed l’inoltro del progetto/candidatura  n. 988025 di questa Istituzione Scolastica, 

generata dal sistema GPU in data 20/05/2017 prot. 3989 del 20/05/2017; 

 Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/28237   

del  30/10/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 30 settembre 2020, la Azione 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola 

“Competenze di base”definita dal seguente codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-

MA-2018-6   per € 22.728,00; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. 

AOODGEFID/0014216   del  07/05/2019 ha comunicato le tempistiche di realizzazione dei 

progetti per gli Istituti scolastici dell’area territoriale “ Regioni più sviluppate”; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota con nota prot. n. 

AOODGEFID/0014704  del 10/05/2019 ha comunicato i chiarimenti alla nota prot. n. 

AOODGEFID/0014216   del  07/05/2019; 

Visto l’avviso prot. 11951 del 15/06/2020 del Ministero dell’Istruzione con la quale si comunica la 

proroga d’ufficio del termine per il completamento delle attività formative al 12/12/2020; 

Visto l’avviso prot. 33912 del 26/11/2020 del Ministero dell’Istruzione con la quale si comunica la 

proroga d’ufficio del termine per il completamento delle attività formative al 31/08/2021; 

Vista                la delibera n. 17 del 14/12/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborato il  

PTOF 2019/2022  e la delibera n. 14  del 28/10/2019 e del verbale del 23/10/2020 del Collegio 

Docenti con le quali è stata approvata l’integrazione e revisione del PTOF 2019/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7  del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 

2019/2022 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.  45 del 30/10/2019 e n. 101 del 30/10/2020 

con le quali è stata approvata l’integrazione e revisione del PTOF 2019/2022; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 

Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure  

di gara  ed aggiornate  con nota prot.  n.  31732 del 25.07.2017 e successive note di 

aggiornamento; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 13/02/2020 di approvazione della variazione al 

programma annuale 2020 del Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-6 HEALTHY WORD 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Avviso n. 2669  del 03/03/2017; 



Visto       il proprio provvedimento prot. n. 2004/2020 del 17/02/2020 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2020 del finanziamento di € 22.728,00  e con il quale è stato istituito il 

progetto P01.104 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-6 HEALTHY WORD Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale; 

Visto Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 111 del 29/01/2021; 
Vista           la delibera del Collegio Docenti del 04/09/2019 in cui si stabiliscono i criteri per l’affido 

dell’incarico della figura di esperto; 

Vista              la delibera n. 123 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2021 in cui si stabiliscono i criteri di 

valutazione dei titoli per la selezione di esperto;  
Considerato   che il percorso formativo di cui al progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-6 HEALTHY WORD 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, prevede figure di ESPERTO nr. 4 moduli; 

Considerato   che il percorso formativo di cui al progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-6 HEALTHY WORD 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, prevede figure di TUTOR nr. 4 moduli; 

Considerato   che il percorso formativo di cui al progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-6 HEALTHY WORD 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, prevede figure di FIGURA AGGIUNTIVA nr. 

4 moduli; 

Visti i bandi per la selezione delle figure di Esperto Esterno prot.6142/2021 del 10/06/2021, delle 

figure di Tutor Esterno prot.6153/2021 del 10/06/2021 e delle figure di Figura Aggiuntiva 

prot.6154/2021 del 10/06/2021: 

Considerato    che occorre nominare una Commissione che proceda alla valutazione dei curricula delle      

  figure indicate per l’elaborazione delle rispettive graduatorie; 

 

DETERMINA 

 

Che la commissione per la valutazione dei curricula sia così costituita: 

 

1) Prof.ssa Luigia Romagnoli Dirigente Scolastico dell’Istituto 

2) Docente Coccia Ambra 

3) Prof.ssa Longhi Anna Maria  

 

La Commissione  ha il compito di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avvisi dianzi 

 riportati; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione è convocata per il giorno 29 giugno 2021  alle ore 10.00. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Luigia Romagnoli 
                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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