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OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA ESPERTI,
TUTOR INTERNI E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE.
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1370
Smart coding o Pensiero computazionale: la quarta abilità di base
CUP H 97I 18000470006

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.
23maggio1924,n.827ess.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.;

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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 Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che sostituisce quello in
vigore dal 2001;
VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei: Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTI

i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi;

VISTO

l’Avviso pubblico 2669 del 03//02/2017 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 con particolare riferimento al I e al II ciclo;
Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti n. 33 del 03/04/2017 e la delibera del Consiglio di
Istituto n. 36 del 26/04/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020;

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 28248 del 30/10/2018 relativa all’autorizzazione del Progetto
iSchool: LA SCUOLA ON LINE – San Sebastiano al Vesuvio2.0
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto
in oggetto, disposta nell'ambito della predisposizione del P.A. 2018, approvata con delibera
del Consiglio di Istituto n. 18 del 02/12/2018;
TENUTO CONTO che il finanziamento è presente nel P.A. 2019 conservando il vincolo di
provenienza;
VISTO

il manuale per la documentazione delle selezioni del Personale per la formazione pubblicato
con nota MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017;

VISTA

la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 del M.I.U.R. - Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – uff. IV – avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –
2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”;

VISTA

la nota MIUR 38115 del 18-12-2017 - Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE;

VISTO

il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014–2020”, prot. 1498 del 09/02/2018;
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VISTO

l’avviso pubblico emanato da questa istituzione Scolastica con atto n. 3567 (09-04) del
22/07/2019, per il reclutamento di personale INTERNO al quale conferire gli incarichi di
esperto, tutor e Referente alla valutazione, per la realizzazione dei progetti PON-FSE Codice
progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1370;

VISTO

l’atto prot. n. 3641 (09-04) del 01/08/2019, con il quale veniva pubblicata all’Albo on Line
del Sito Web la GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI PON 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1370;

PRESO ATTO che avverso la suddetta graduatoria provvisoria non sono stati presentati ricorsi entro il
termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione;
ACQUISITE le disponibilità degli interessati ad assumere gli incarichi;
DECRETA
• Di approvare in maniera definitiva la tabella punteggi e la relativa graduatoria degli esperti
esterni, di cui alla nota prot. n.3641(09-04) del 01/08/2019.
• Di conferire, nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1370 Smart coding o
Pensiero computazionale: la quarta abilità di base, gli incarichi di docenza agli esperti, ai
tutor e al Referente per la valutazione, personale interno,così come di seguito indicato:

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

LANDINO MARIA ROSARIA

MODULO

TIPOLOGIA

ESPERTO

TUTOR

1

Il pensiero computazionale, la quarta

Cautiero Antonietta

Mignano Maria

abilità di base
2

Io parlo con il computer: Uso il coding

Tranchini Eleonora

Eboli Giuseppina

3

Io parlo con il computer:

Valente Antonietta

Menditti Marilena

Esposito matilde

Schile Maria

Gigante Stefania

Gallo Immacolata

Uso il coding II (Pertini)
4

Il pensiero computazionale, la quarta
abilità di base II (Pertini)

5

Programmatori non si nasce…si diventa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria D’Agostino
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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