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C.F. 95171310634

All’albo
Agli atti
Al sito web
C17I17000620007
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione di n. 3 figure aggiuntive esterne Profilo
Psicologo - “A Code4U” - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1153 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48;
il Programma Annuale 2019, approvato con delibera n.54 del Consiglio di Istituto in data
27/02/2019
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
mm.ii.;
le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico “Avviso pubblico per
lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di “cittadinanza digitale” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del
3/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2
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VISTE

le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la
realizzazione dei progetti PON 2014-2020;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n. 21 del 15/03/2017, di approvazione dell’adesione
dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 2669 del 3/03/2017 - Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 10/04/2017, di approvazione dell’adesione
dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 2669 del 3/03/2017 - Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”
VISTA
la nota autorizzativa MIUR prot. 27746 del 24-10-2018 con la quale si comunica che il
progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 25954 del 26
settembre 2018, è formalmente autorizzato.
VISTO
il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. 230/0402 del
18/01/2019;
VISTA
la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto del 11/12/2018, di approvazione dell’assunzione a
bilancio del finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2018-1153, denominato “A CODE 4 U”
VISTA
la determina dirigenziale prot. 507/0402 del 04/02/2019 con cui si decreta la necessità di
reperire, tra i docenti interni con contratto a tempo indeterminato, figure idonee a svolgere
incarichi di docente esperto, tutor, figura aggiuntiva, valutatore, delegato del ds
VISTO
l’avviso interno prot. 548/04/02 del 05/02/2019 per la selezione del personale docente interno
da impiegare nella figura di figure aggiuntive - “A Code4U” - 10.2.2A-FSEPON-CA-20181153
CONSIDERATO l’esito della procedura di selezione interna, descritto nel decreto del dirigente scolastico
prot. 853/0402 del 15/02/2019per la valutazione dei curricula delle figure richieste, da cui si
evince l’assenza di candidati in possesso di requisiti di cui al bando prot. 548/04/02 del
05/02/2019
VISTA
la determina dirigenziale prot. 919/0402 del 19/02/2019 con cui si specifica la necessità di
reperire tra il personale esterno da impiegare nel ruolo di figura aggiuntiva – Profilo
Psicologo
CONSIDERATO l’avviso esterno prot. 921/0402 del 19/02/2019 per la selezione del personale ESTERNO
da impiegare nel ruolo di FIGURA AGGIUNTIVA – Profilo Psicologo“A Code4U” 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1153
VISTO
in particolare l’art. 6 dell’avviso che consente l’attribuzione dell’incarico anche in presenza
di un’unica candidatura purchè rispondente ai requisiti richiesti.
VISTA
la nomina della commissione prot n. 1285 del 06/03/2019 per la selezione del personale
esterno al progetto in oggetto
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CONSIDERATO il Verbale per la Selezione del personale esterno -valutazione istanze, prot. n. 1287/0402
del 06/03/2019, redatto da apposita commissione
VISTA
la GRADUATORIA PROVVISORIA prot. n. 1288/0402 del 06/03/2019 per la selezione di n.
3 figure aggiuntive interne Profilo Psicologo - “A Code4U” - 10.2.2A-FSEPON-CA-20181153 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità
legale, della seguente graduatoria:
Scuola Secondaria: Modulo: “Mostrami il codice”
Posizione
1

Nome e Cognome
Angela Ritieni

Punti
90

Scuola Secondaria: Modulo: “Un codice per amico”
Posizione
1

Nome e Cognome
Angela Ritieni

Punti
90

Scuola Primaria: Modulo: “Happy code for you”
Posizione
1

Nome e Cognome
Angela Ritieni

Punti
90

Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana d’Aniello
(documento firmato digitalmente)
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