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Al Sito Internet della scuola

Elenco partecipanti alla selezione per Esperti e Tutor interni all’Amministrazione per il progetto
PON - Avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017
CUP: B17I17000670006 - Codice : 10.2.2A- FDRPON-TO-2018-52

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 2669 del 03/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’Offerta Formativa;
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 12/05/2017 n.16
e del Consiglio di Istituto del 17/05/2017 n.113;
VISTA la candidatura n. 37964;
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID prot. n. 28239 del 30/10/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa dell’Istituzione scolastica I.C. M.L. King di
Calcinaia -Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPON–TO–2018–52 , importo complessivo
autorizzato: €. 24.993,60;
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il decreto prot. n.6497 del 15/11/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018 del progetto “BIT DOPO BIT”;
VISTO il Regolamento di Istituto (delibera n. 66 del 27/02/2019) che norma le procedure di
reclutamento del personale interno/esterno;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno all’Amministrazione;
CONSIDERATO che la scuola ha emanato due Avvisi per la selezione di personale in qualità di
esperti e tutor per i quali gli interessati sono invitati a produrre apposita istanza entro le ore 12 del
01/04//2019;
CONSIDERATO che il Dirigente scolastico ha provveduto a nominare la Commissione di
valutazione delle domande pervenute;
CONSIDERATO che la suddetta commissione si è riunita in data 01/04/2019 e ha stilato una
graduatoria provvisoria avverso la quale non si sono registrate opposizioni
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COMUNICA

L’elenco dei docenti che hanno presentato la propria candidatura come Esperti e Tutor per
l’attivazione dei moduli: “Robotica 1” e “Internet of Things” previsti dal progetto codice:
10.2.2A- FDRPON-TO2018-52
Esperto Modulo “Robotica 1”
Cognome

Nome

1

Muraca

Cristina

2

Spartani

Monica

Tutor Modulo “Robotica 1”
Cognome

1

Galligani

Nome

Chiara

Esperto Modulo “Internet of Things”
Cognome

Nome

1

Romano

Giuliana

2

Spartani

Monica

Tutor Modulo “Internet of Things”
Cognome

1

Romano

Nome

Giuliana

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Floriana Battaglia
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