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Prot. N.                                                                Naro, 15.04.2019 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo online

      Al docente Rotondo Angelo 
Al DSGA Cipollina Giuseppe

OGGETTO:  Progetto PON Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 ”Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173
CODICE CUP H29E18000250007 -. Nomina e convocazione commissione per la valutazione 
comparativa delle domande pervenute per Tutor d'aula, Referente per la valutazione, 
personale ATA ed Esperti interni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso pubblico  AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017  –  Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, avente titolarità sull’Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale  Europeo ha emesso  l’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”. 

PRESO ATTO la nota prot. n.  AOODGEFID/28252  del 30/10/2018 del MIUR che consente la formale
autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa;

VISTA  la Delibera n° 3/5       del  13/03/2017          del Collegio Docenti e la Delibera del  
Consiglio d’istituto n°         5/6       del  20/04/2017               , di approvazione dell’adesione  
generale alle varie azioni del  PON “Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto in servizio  nella propria scuola e presso le Scuole della Provincia e personale 
interno all’Istituzione scolastica come Tutor d'aula, referente per la valutazione e personale ATA; 

VISTI i propri Avvisi di reclutamento prot.n. 1221/A6 del 22/03/2019 (Tutor in servizio nella 
Scuola), prot. n. 1264/A6 del 25/03/2019  (Esperti in servizio nella Scuola), prot. n.1272/A6           
del 26/03/2019 (Referente per la valutazione) e prot. n. 1271/A6 del 26/03/2019 (Personale ATA)  ;

DISPONE

Art.1
La  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  domande  pervenute,  per  la  procedura  in 
premessa, è così costituita:

 (Roberto Navarra – dirigente scolastico) (con funzione di Presidente);
(Curto  Pelle  Lina  –  docente  a  tempo  indeterminato)  (con  funzione  di  componente  della 
Commissione giudicatrice);
 (Giuseppe Cipollina –DSGA) (con funzione di segretario verbalizzante);

Art.2
I lavori  della  Commissione  giudicatrice  saranno svolti  con i  criteri  di  ponderazione  e i  relativi 
punteggi indicati negli Avvisi. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate 
e si concluderanno con l’indicazione degli esperti e dei tutor classificati secondo graduatoria, con 
l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.

Art. 3
La commissione di valutazione è convocata per il giorno 15/04/2019 alle ore 14.30 per la 
valutazione dei curricula pervenuti di cui agli avvisi relativi ai profili di Esperto interno,  Tutor 
d'aula, Referente per la valutazione, personale ATA e predisposizione delle rispettive graduatorie.

Art.4
Non è previsto alcun compenso ai componenti della commissione di valutazione dei curricula
.
                                                                  
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Dott. Roberto Navarra 


