ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTIN LUTHER KING

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
56012 Calcinaia (PI), Via Garemi 3 - Tel. 0587/265495 – Fax: 0587265470
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE:UF03JY
piic816005@istruzione.it - pec: piic816005@pec.istruzione.it

P.O.N. – F.S.E. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.
Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a
supporto dell’Offerta Formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Titolo del Progetto: “BIT DOPO BIT”
Codice identificativo Progetto10.2.2A-FDRPON-TO-2018-52
CUP: B17I17000670006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\n. 2669 del 03/03/2017, finalizzato ad innalzare i livelli
delle competenze di base ed ad integrare tecnologie e contenuti digitali nella didattica;
VISTA la nota Ministeriale prot. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 di autorizzazione al
finanziamento per la realizzazione del progetto “Bit dopo Bit”;
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.;
VISTO le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto”;

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018);
VISTA la nota MIUR Prot 4496 del 18/02/2019 relativa alla tempistica per la realizzazione dei progetti
nella quale viene indicato l’obbligo di realizzazione di almeno due dei moduli autorizzati ( due di30
ore o uno di 60 ore);
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica provvederà ad avviare n. 2 moduli formativi di 30 ore
ciascuno;
VISTO l’ Avviso di selezione per Esperto prot.n. 1635 del 16/03/2019 e l’avviso di selezione per Tutor
prot. n. 1636 del 16/03/2019;
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NOMINA

la Commissione giudicatrice per l’esame delle candidature pervenute relativamente alle figure di
Esperto e Tutor per il progetto PON “Competenze di base” - Avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017
Componenti:
Ins. Letizia Zerini

- 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico (Presidente)

Sig.ra Daniela Gorgoroni

- D.S.G.A. (Componente commissione)

Prof. Giovanni Pratali

- Docente scuola secondaria 1° grado- Animatore Digitale
(Componente Commissione)

Sig.ra Stefania Baronti

- Assistente Amm/vo (Segretario verbalizzante)

La Commissione avrà il compito di:
- verificare la correttezza delle domande pervenute;
- verificare il rispetto dei termini indicati negli Avvisi;
- comparare i curricula;
- elaborare una graduatoria di merito
Tutte le operazioni svolte dalla Commissione dovranno essere verbalizzate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Floriana Battaglia
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