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Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria selezione n. 4 Esperti interni  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1047  

CUP 57I18000830007 

TITOLO “La logica digitale” di cui Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta 

formativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii; 

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

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 - Nuovo codice dei Contratti;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020   "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO il manuale operativo di gestione avviso prot. AOODGEFID/28062 del 26/10/2018;    

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n.69 /17 del 21/04/2017 e del Collegio dei docenti n. 88/17 del 03/03/2017 

con la quale è stata approvata l'adesione al progetto; 

VISTA la candidatura n. 9890 inoltrata in data 18/05/2017; 

VISTA la nota MIUR -Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e 

strumentali- Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e l'innovazione digitale Uff. IV Autorità di gestione prot AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con la quale 

questa istituzione scolastica è stata inserita nell'elenco di scuole beneficiarie del progetto di cui all’ Avviso pubblico 
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per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell'offerta formativa “La logica digitale”; 

VISTA la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018, 

che autorizza l’avvio delle attività del progetto nazionale 'Sport di Classe' per la scuola primaria. Codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1047 avente come destinatari gli alunni di scuola primaria e della secondaria di primo 

grado;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 5/10/2018 n.  

5283 del Programma Annuale E.F. 2018;  

VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;  

RILEVATA la necessità di individuare le seguenti  figure: - N. 4 esperti interni per la realizzazione dei moduli  del 

progetto “La logica digitale” 

VISTE le candidature pervenute entro la data del 20/06/2019; 

VISTO il bando prot. N. 4869 del 13/06/2019; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature prot. N 4995 del 18/06/2019; 

DECRETA 

la pubblicazione all'albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, delle graduatorie provvisorie per il 

reclutamento delle figure di n. 4 Esperti interni nei  moduli:  

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

MINECRAFT: 
PROGRAMMO, GIOCO, 
IMPARO. 

30 h 10 allievi primaria 10 allievi 
secondaria 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

MINECRAFT: 
PROGRAMMO, GIOCO, 
IMPARO. SECONDA 

30 h 20 allievi primaria 

Competenze di 
cittadinanza digitale 

QUANDO LA MUSICA 
INCONTRA IL DIGITALE 

30 h 20 allievi secondaria 

Competenze di 
cittadinanza digitale 

IO SBULLO DA SOLO 30 h 10 allievi primaria 10 allievi 
secondaria 

 

Modulo MINECRAFT: PROGRAMMO, GIOCO, IMPARO. Candidature pervenute n. 3 

Candidature ammesse alla selezione n. 3 

Modulo MINECRAFT: PROGRAMMO, GIOCO, IMPARO. SECONDA ANNUALITA’.   

Candidature pervenute n. 3 

Candidature ammesse alla selezione n.  

Modulo: QUANDO LA MUSICA INCONTRA IL DIGITALE. 

 Candidature pervenute n.1 

Candidature ammesse alla selezione n 1 

Modulo: IO SBULLO DA SOLO. Candidature pervenute n. 

Candidature pervenute n. 3 

Candidature ammesse alla selezione n. 3 
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MODULO NOMINATIVO PUNTI 
Modulo MINECRAFT: 
PROGRAMMO, GIOCO, IMPARO 

Villano Francesco  
D’angelo Matilde 
Rotunno Clorinda 
 

34 
30 
24 

Modulo MINECRAFT: 
PROGRAMMO, GIOCO, IMPARO. 
SECONDA ANNUALITA’ 

Villano Francesco  
D’Angelo Matilde 
Rotunno Clorinda 
 

34 
30 
24 

Modulo: QUANDO LA MUSICA 
INCONTRA IL DIGITALE. 

Anoldo Vincenzo 28 

Modulo: IO SBULLO DA SOLO.  Villano Francesco  
Rotunno Clorinda 
Borrelli Anna 
 

34 
24 
12 

 
E' ammesso reclamo avverso la graduatoria entro sette (7) giorni dalla data di pubblicazione;  
esaminati i ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell'Istituto e all'albo on line della scuola. 
Il provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, sul sito WEB di Istituto 
www.icgricignanodiaversa.gov.it 

 
. 

 

         F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 


